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LAVORI A MISURA - OPERE EDILI E IMPIANTI

E.05.07.b

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
ogni genere, forma e dimensione...compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata... serramenti interni in legno

OG1

n

179,00

E.05.07.a

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
ogni genere, forma e dimensione...compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata... serramenti esterni in legno

OG1

mq

11,52

E.05.14.a

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio
od assimilabili dello spessore complessivo uguale od
inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di
qualsiasi tipo... tavolati in laterizio

OG1

mq

328,44

E.05.19.b

Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o
zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri... pavimenti caldi
resilienti

OG1

mq

1.007,67

E.05.15.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo
dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di
qualsiasi tipo, posati su
sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...

OG1

mq

83,65

E.05.22.00

Demolizione parziale o totale di massetti di
sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore
fino a 80 mm. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri…

OG1

mq

650,95

7

E.05.09

Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie,
zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo
od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri…

OG1

m

36,90

8

E.05.26

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri…

OG1

n

12,00
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E.05.28.NP.05

Allargamento-adeguamento vani porta esistenti locali
in genere, al fine di installare nuove porte di
ingresso di dimensione come indicato da progetto...
taglio e demolizione
manuale delle spalle in muratura e/o di qualsiasi
forma e consistenza e successiva riquadratura delle
stesse...

OG1

cad

107,00

E.05.28.NP.06

Apertura di vani porte e finestre, su muri di spessore
fino a cm 30, compresa la provvista e posa di
architravi in c.a., la sistemazione delle spalle in
muratura a malta di cemento…

OG1

mq

10,57

E.05.28.NP.08

Apertura di vani porte e finestre, su muri di
spessore oltre cm. 30 fino ad uno spessore
massimo di cm. 60, compresa la provvista e posa di
architravi in acciaio di qualsiasi tipo e forma, la
sistemazione delle spalle in muratura a malta di
cemento...

OG1

mq

22,29

Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri... breccia per strutture in
conglomerato cementizio armato

OG1

mc

4,24

E.12.11.NP.26

Fornitura e posa in opera di muratura in laterizio
alveolare spessore fino a cm. 20 per altezze fin a mt.
4,00,a realizzazione di pareti nuove, tamponamenti
anche parziali di forometrie esistenti... Legata con malta
classe M3.

OS7

mq

336,49

E.18.09.00

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per
interni confezionato in cantiere, dato a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore complessivo medio
di 20 mm, costituito da grezzo e fino...

OS7

mq

991,96

E.13.10.00

Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di
6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di
pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene
multifilamento ...

OG1

mq

894,81

E.13.19.00

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante…

OG1

mq

1.467,18

E.05.10.d
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Fornitura e posa in opera... di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado
di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare...

OG1

mq

343,63

Assistenza muraria alla posa di pavimenti in ceramica,
gres, marmette…

OG1

mq

343,63

E.15.11.b

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno
multistrato ricurvo e finitura superficiale nobilitata con
impiallacciatura melaminica... La posa sarà eseguita
mediante viti su sottostante supporto in legno di abete
ancorato alla muratura con chiodi in acciaio... altezza 80
mm

OG1

m

217,96

20

E.19.02.00

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per
interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, per uno spessore complessivo minimo di 125
mm, costituita da profili verticali a C...E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con
resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e
densità 20 kg/m³...

OS7

mq

265,15

21

E.19.06.d

Sovrapprezzo per lastre classe 0 reazione al fuoco
spessore 13 mm

OS7

mq

270,12

Fornitura e posa in opera di controsolaio per
l'incremento di resistenza flessionale del solaio ed il
miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia
in
termini di resistenza ultima che di duttilita. La struttura a
placcaggio esterno antisfondellamento, incrementa la
sezione trasversale conferendo una superiore capacita
deformativa globale al solaio rendendolo piu
resistente....CLASSE A2.s1,d0 di reazione al fuoco, sp.
13 mm,....

OS7

mq

5.278,81

Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su
superfici interne con raschiatura, spazzolatura e
lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono
compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta,
lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche
discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di
discarica: b) idropittura

OS7

mq

6.507,04

17

E.14.03.00

18

E.98.02

19

22

23

E.19.12.NP.33

E.28.05
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E.28.02

Imprimitura di superfici intonacate si interne che
esterne, mediante prodotto trasparente acrilico in
soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti
anche sfarinanti e adatto per il
fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello, a spruzzo o
rullo.

OS7

mq

6.507,04

E.28.03

Pretrattamento di supporto con una mano di fondo
isolante per la riduzione di potere assorbente di supporti
in agglomerato edile per successive pitturazioni:
a) a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)

OS7

mq

15.256,90

E.28.01.a

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti
sgomberati di ogni forma di arredo, mediante
applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due
mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base
di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione
acquosa ... Idropittura muraria lavabile applicazione a
rullo e penello

OS7

mq

14.029,29

27

E.28.04

Rivestimento di pareti interne, in ambienti sgomberati di
ogn forma di arredo, mediante applicazione con rullo e
pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura
plastica con
finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido diretto
a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti...

OS7

mq

5.761,08

28

E.28.06

Verniciatura di radiatori caloriferi con due mani di smalto
inodore, applicato a pennello o a spruzzo, per elementi
di radiatore medio

OS7

n

3.154,00

OS7

mq

298,87

24

25

26

29

E.16.10.c

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle
chiuse con superfici lisce per formazione di strati
coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali
sotto il massetto… di densità kg/mc 50÷55 e di
spessore cm 2

30

E.16.10.f

sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità
kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spessore in più

OS7

mq

597,73

31

E.05.18.b

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri … pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito

OG1

mq

503,28
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32

E.14.43

Fornitura e posa in opera di pavimento specifico per
attività sportiva costituito da tre strati a struttura
differenziata composto da strato superficiale omogeneo
di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche
minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti
con superficie opaca, finemente goffrata, antiriflesso ed
effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm
1,0 e sottostrato portante composto da uno strato
omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni
concentrate e continue di spessore mm 1,0...accoppiato
ad un sottofondo elastico espanso costituito da
schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5 con
densità e durezza

33

E.14.43.NP.30

Realizzazione di linee per campi da gioco diritte e curve,
larghezza cm 5, mediante vernici a base di poliuretano
di colore diverso per ogni campo...

OG1

m

288,20

Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i
canali di gronda e le converse ai camini.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri…

OG1

mq

845,46

Rimozione di canali di gronda, scossaline pluviali,
compreso l'abbassamento e l'accatastamento del
materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata …

OG1

m

86,50

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
ogni genere, forma e dimensione...compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata... serramenti esterni metallici

OG1

mq

13,10

Revisione di manto di copertura con rimozione totale dei
coppi e/o delle tegole, disfacimento dei bordi, colmi,
diagonali, compluvi, pulizia di sottotegola, calo in basso
ed accatastamento delle materie di risulta provenienti
dal disfacimento del manto, ricollocamento in opera del
manto con impiego dei coppi e/o delle tegole di
recupero...

OG1

mq

2.041,22

34

35

36

37

E.05.28.00

E.05.28.NP.04

E.05.07.c

E.21.28.NP.41

OG1

mq

291,24
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E.21.21.14

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto
di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera
sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri... rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100
cm

OG1

m

426,85

E.29.02.04

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con
sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo
standard... canali di gronda in laminato di rame sviluppo
50 cm

OG1

m

40,30

40

E.29.05.03

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard… tubi pluviali di scarico in laminato di
rame saldato diametro 120 mm

OG1

m

292,00

41

E.29.18.00.00

Fornitura e posa di terminali per tubi pluviali in ghisa,
compresi i collari e la curva terminale della lunghezza
massima di ml 2,00, diametro cm 10

OG1

cad

24,00

OG1

mq

2.623,14

38

39

42

E.16.05.00

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina
armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8,
posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda
guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con
finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di
spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

43

E.98.05.00

Assistenza per l'esecuzione di manti impermeabili
compresa la manovalanza per il sollevamento dei
materiali

OG1

mq

2.626,71

44

E.98.06.a

Assistenza muraria alla posa in opera di canali,
converse, scossaline, pluviali, compresi i relativi pezzi
speciali in lamiera - canali, pluviali, scossaline, ecc.

OG1

m

759,87

OG1

m

54,98

OG1

m

12,00

45

E.29.18.00.01

Fornitura e posa di converse per compluvi chiodate con
ribattini dello stesso materiale e saldate in opera,
spessore 6/10 sviluppo
cm 50

46

E.29.18.00.02

Fornitura e posa di converse per camini chiodate con
rivetti dello stesso materiale e sigillate in opera
spessore 6/10 camino in pianta 50x25
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Assistenze murarie alla posa in opera di canali,
converse, scossaline, pluviali compresi i relativi pezzi
speciali in lamiera

OG1

m

66,98

E.23.33.a

Fornitura e posa in opera da tetto stratificata,
bassoemissiva, manuale con tenda parasole, B47xH98
(0,46 mq)

OG1

n

20,00

E.40.20.NP.70

Esecuzione di foro diam. da mm. 100/120 su muratura
di qualsiasi natura con l'ausilio di carotatrice…

OG1

n

27,00

E.23.03.b

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce rivestite in laminato plastico melaminico…con
telauio in legno, laminato liscio o bucciato: ad un
battente oltre i mq 1,60

OG1

mq

103,20

E.23.03.d

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce rivestite in laminato plastico melaminico…con
telauio in legno, laminato liscio o bucciato: a due
battenti oltre i mq 2,40

OG1

mq

134,83

E.23.17.b

Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte
interne, eseguito in continuità ed analogia con il
sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con o
senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a
garantire stabilità e tenuta,… oltre al perimetro ml 2,80

OG1

m

300,86

53

E.24.06.b

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI
7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della
norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza,… antinfortunio
4+4 mm PVB 0,38

OG1

mq

68,59

54

E.26.24.a

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico - per
porte ad un battente

OG1

n

10,00

55

E.26.24.b

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico - per
porte a due battenti

OG1

n

32,00

E.25.10.d

Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010
spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm a taglio
termico. Profili a giunto aperto... serramento base
120x220 (2,64 mq)

OG1

n

3,00

E.05.16.a

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri …intonaci
interni su muratura in laterizio

OG1

mq

25,34

E.05.21.c

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e
pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto
di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri…pavimenti freddi

OG1

mq

142,50

47

E.29.18.00.03

48

49

50

51

52

56

57

58
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59

E.12.09.b

Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda
- spessore cm 12

OS7

mq

14,04

60

E.12.11.00

Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera
con malta bastarda, di spessore cm 12

OS7

mq

146,23

E.18.10.00

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm,
compresa…

OS7

mq

58,80

62

E.14.43.NP.28

Fornitura, assistenza e posa di in opera di rivestimento
in piastrelle di ceramica smaltata monocottura da 20x20
cm e/o in ceramica pressata a secco, in tinta unita, di
prima scelta, a asso assorbimento di acqua < 3%,
gruppo B1,..

OG1

mq

58,80

63

B.03.19. d

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con
dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se consentite
normalmente dal materiale... Travertino chiaro Romano

OG1

mq

7,58

64

E.98.01.h

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI
SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE

OG1

m

30,60

65

E.27.02.NP.53

Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio inox
sp. 15/10

OG1

mq

12,80

66

E.27.02.NP.52

Fornitura e posa di acciaio pe impieghi strutturali per
architravi entro murature portanti eseguite mediante
breccia nella muratura per l'alloggiamento della trave,
posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi…

OG1

kg

3.035,50

67

E.26.12.NP.48

Porte tagliafuoco metalliche REI 120 scorrevoli, altezza
massima mt.2,50 composta da due lamiere di acciaio di
spessore 15/10 pressopiegate,...

OG1

mq

7,20

E.26.04.d

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante
ad un battente in possesso di omologazione integrale
REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi
principali:...luce netta di passaggio 120x210 – finitura
tinte RAL

OG1

cad

6,00

E.26.05.b

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio 125x210
(95+35) – finitura tinte RAL

OG1

n

15,00

61

68

69

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

8

numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

70

E.26.05.NP.e

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio 200x210
(100+100) – finitura tinte RAL

71

E.26.05.NP.f

Fornitura e posa di sopraluce e/o laterali ciechi-fissi fino
a mq. 2

OG1

mq

11,16

E.13.06.b

Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato
per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da
laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI
8942 posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri...laterizi normali
spessore 12 cm

OG1

mq

7,84

E.26.05.NP.h

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio130x210
(90+40)– finitura tinte RAL

OG1

cad

6,00

E.26.04.b

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a un battente in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio 90x210 –
finitura tinte RAL

OG1

cad

4,00

E.26.05.NP.i

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a un battente in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio 80x210 –
finitura tinte RAL

OG1

cad

4,00

E.05.10.b

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore
a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli
intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri...breccia per strutture in
murature di pietrame

OG1

mc

4,04

E.23.NP.45

Nuovo serramento in alluminio con apertura smoke-out
di dimensioni di apertura cm.105x75 Evacuatori naturali
di fumo e calore SMOKE OUT VERT conformi al
regolamento EU 305/11, provvisti di marcatura CE,
testati e certificati…

OG1

cad

6,00

72

73

74

75

76

77

OG1

cad

11,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

9

numero
d'ordine

78

codice prezzo

1,00

Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di
Douglas, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, battente con spalla,
internamente rifinito come le porte ed esternamente
rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione
intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore
finito di mm 20, telaio fino a mm 70,...a due ante uguali
od asimmetriche, misure fuori standard

OG1

mq

2,88

Fornitura e posa di linea guida in acciaio inox AISI 316
diam. 8 data in opera con elementi certificati UNI.
secondo quanto segue:...

OG1

m

218,00

Inferriate peso minimo 30kg/mq

OG1

kg

30,00

E.26.26.NP.49

Adeguamento anche in sostituzione delle porte di piano
delle cabine ascensore esistenti di qualsiasi tipologia,
forma e dimensione per garantire la protezione del
fuoco REI 120.

OG1

cad

1,00

E.23.NP.44

Recupero compreso di smontaggio, smuramento e
trasporto in laboratorio di serramenti in legno esistenti,
con sostituzione delle vetrature con lastre
antisfondamento stratificato di sicurezza composto…

OG1

mq

17,16

E.05.10.f

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore
a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli
intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri...breccia per strutture in
murature di laterizio

OG1

mc

1,50

E.26.26.NP.50

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO METALLICO
VERNICIATO FISSO TAGLIAFUOCO EI 120 , dim.
130x130 cm in possesso di omologazione integrale
(intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723,…

OG1

cad

1,00

E.26.05.NP.g

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio 150x210
(75+75) – finitura tinte RAL

OG1

cad

1,00

E.21.28.NP.43

81

E.27.02.a

85

86

quantità

cad

80

84

unità di
misura

OG1

E.26.05.NP.m

E.23.22.d

83

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti
elementi principali:...luce netta di passaggio110x210
(80+30)– finitura tinte RAL

79

82

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

10

numero
d'ordine

87

codice prezzo

E.08.19.a

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
classe Rck 30 confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri,
cordoli, solette, rampe scale, ecc. …cordoli, travi e
solette

OG1

mc

0,22

OG1

m

63,00

88

E.05.28.NP.09

Lievo di cornici di porte complete di copritelaio,
compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti, le
operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali
fino al piano di carico,...

89

E.05.28.NP.10

Smontaggio e trasporto di sedute esistenti in legno
nell'aula magna. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri...

OG1

n

380,00

90

E.05.28.NP.12

Lievo di boiserie esistente in legno per qualsiasi altezza
e dimensione, compresi gli eventuali ponteggi e
puntellamenti,…

OG1

mq

175,00

91

E.05.28.NP.13

Lievo di rivestimento a parete di pannello isolante in
fibra minerale, compresi gli eventuali ponteggi
epuntellamenti,…

OG1

mq

251,03

E.05.28.NP.22

Rimozione di pedane di raccordo alle scale di ingresso
e alle aule didattiche, di ogni genere, forma e
dimensione, compreso il corrimano. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri…

OG1

n

2,00

E.05.28.NP.23

Sovrapprezzo alla demolizione parziale o totale di
pavimenti e battiscopa perimetrali in marmo, di qualsiasi
forma spessore e consistenza, per il successivo
riutilizzo compreso la pulizia delle lastre da aderenze
cementizie o collanti da rimuovere. E' compreso nel
prezzo il trasporto,...

OG1

mq

133,56

E.05.28.NP.24

Rimozione di lastre di pietra sulla scalinata
principale di qulsiasi forma, spessore e consistenza, per
il successivo riutilizzo compreso la pulizia degli elementi
da aderenze cementizie o collanti da rimuovere. E'
compreso nel prezzo il trasporto,...

OG1

mq

16,08

E.13.28.NP.27

Vespaio areato con igloo realizzato anche in pendenza
con elementi in materiale plastico imputrescibile di
altezza variabile con sovrastante soletta in cls. per
altezza finita fino a cm. 20

OG1

mq

385,11

E.05.28.NP.25

Ricollocazione di pavimentazione in marmo-pietra di
qualsiasi forma, dimensione e spessore, in recupero,
compreso la movimentazione dal deposito di
accatastamento,…

OG1

mq

146,82

E.40.28.NP.71

Fornitura e posa in opera di pedata completa di
frontalino in blocco di pietra come esistente di qualsiasi
forma, dimensione e spessore, compreso l'allettamento
di posa con impasto di sabbia e cemento per spessore
fino a cm. 10.

OG1

m

40,20

92

93

94

95

96

97

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

11

numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

E.27.28.NP.56

Sistemazione e ridimensionamento di strutture e
manufatti in profili metallici normalizzati con interventi
di taglio, saldature, inserimento di profili aggiuntivi per il
ricollocamento nei fori adeguati al progetto compreso le
assistenze edili.

OG1

mq

59,92

E.27.28.NP.57

Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare
D=42 mm in acciaio INOX, realizzato interamente in
acciaio inossidabile AISI 304 con finitura satinato,
vengono compresi nel prezzo…

OG1

kg

192,00

E.05.24

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
tipo, compresa la demolizione del massetto di
sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica,
eseguita esclusivamente a mano, su avvolti di edifici
esistenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri...

OG1

mc

1,82

101

E.05.25.a

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,….

OG1

mq

76,26

102

E.16.03

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata
con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore
mm 4, compreso mano di primer

OG1

mq

177,91

103

E.08.05

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in
opera,….

OG1

kg

927,77

104

E.27.02.b

grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq

OG1

kg

100,00

Massetto formato da sabbia e cemento nelle
proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a
frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili)...

OG1

mq

134,64

OG1

mq

216,00

98

99

100

105

E.13.02

106

E.05.28.NP.14

Lievo di rete di protezione a soffitto, compresi gli
eventuali ponteggi e puntellamenti,le operazioni
necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
pubbliche discariche e l'onere di accesso e smaltimento
alle stesse.

107

E.05.28.NP.15

Lievo di cornici in gesso di qualsiasi forma e
dimensione a qualsiasi altezza, compresi gli
eventuali ponteggi e puntellamenti,…

OG1

m

63,20

E.05.28.NP.16

Lievo di struttura in correnti di legno di qualsiasi
forma, sezione e consistenza in appoggio alle travature
reticolari portante dei tiranti del controsoffitto in
gesso, compresi gli eventuali ponteggi e
puntellamenti,

OG1

mq

211,82

108

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

109

110

111

112

113

114

115

116

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

E.05.28.NP.17

Pulizia delle parti murarie del sottotetto dell'aula magna
con rincocciatura di superfici da intonacare, per
conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta
bastarda; strati e scaglie di laterizio,…

OG1

mq

237,00

E.05.28.NP.18

Verifica strutturale e pulizia delle travature metalliche
reticolari esistenti nel sottotetto dell'aula magna, con
eventuale sostituzione di bulloneria di giunzione delle
travature reticolari. Pulizia di tutte le parti metalliche
mediante…

OG1

mq

59,40

E.05.21.a

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e
pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto
di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri…pavimenti caldi in legno

OG1

mq

22,00

E.05.28.NP.19

Realizzazione di ampliamento di gradini esistenti di
qualsiasi forma, dimensione e consistenza per una
lunghezza massima di cm. 50. Realizzati in blocchi di
laterizio portante con sovrastante cappa debolmente
armata per uno spessore minimo di cm. 4, finitura ad
intonaco sui restanti lati a vista e rasatura per
l'incollaggio della pavimentazione, questa da computare
a parte.E' altresi compreso nel prezzo....

OG1

n

3,00

E.18.22

Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che
per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, risultanti liscie da cassero, costituito da
premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi
chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri...

OS7

mq

589,87

E.98.01.a

Posa in opera di scala in marmo di forma rettangolare,
spessore medio pedate cm 3, frontalini cm 2, su
struttura di cemento armato. Gradino completo di
pedata e alzata

OG1

m

14,40

E.15.21.c

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum
omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta
e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN
12466,... unito da 3,2 mm

OG1

mq

320,40

E.19.28.NP.36

Fornitura e posa in opera di controparete in
cartongesso rinforzato contro urti e botte, di qualsiasi
forma anche inclinata, costituita da lastra in gesso
rivestito composto da miscela omogenea e cellulosa,
ad alta resistenza meccanica...spessore mm. 18,
posati su struttura portante in lamiera di acciaio zincato
6/10, larghezza mm 55,...Classe A2....

OS7

mq

144,66

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

117

118

119

120

121

122

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

E.19.28.NP.37

Fornitura e posa in opera di veletta in cartongesso
rinforzato contro urti e botte, tra la controparete di
zoccolatura ed il pannello di isolamento acustico
compresa la stuccatura, per una altezza dal piano di
calpestio fino a mt. 4,00,... spessore mm. 18...Classe
A2...

OS7

m

55,20

E.19.28.NP.38

Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre
ingesso rivestito fonoassorbente forate in decoro, di
qualsiasi forma anche iclinata, spessore mm. 12,5,
con sottostante pannello isolante in lana di roccia
dello spessore di cm. 4 ...

OS7

mq

409,29

E.19.28.NP.39

Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre di
gesso rivestito fonoassorbente forate in decoro, di
qualsiasi forma anche iclinata, spessore mm. 12,5,
con sottostante pannello isolante in lana di roccia
dello spessore di cm. 4 e velo di tessuto
fonoassorbente con funzione antipolvere posate su
montanti in lamiera zincata da 6/10, atta all'irigidimento
della struttura sorretta da trefoli 7x7 in acciaio posti ad
un interasse di mt. 1, compreso...

OS7

mq

201,60

E.19.28.NP.40

Fornitura e posa in opera di veletta in cartongesso
rinforzato da porre in opera nel controsoffitto compresa
la stuccatura, per una altezza dal piano di calpestio fino
a mt. 12,00, di qualsiasi forma anche iclinata, costituita
da lastra in gesso rivestito, posati su struttura portante
in lamiera di acciaio zincato da 6/10, atta
all'irigidimento della struttura sorretta da trefoli 7x7 in
acciaio posti ad un interasse di mt. 1, compreso...

OS7

m

106,00

E.05.28.NP.20

Sistemazione di porte esistenti nell'aula magna in
adeguamento della nuova forometria di progetto.
Smontaggio completo della porta e trasporto in
laboratorio, sistemazione con risagomatura e nuova
profilatura della dimensione dell'anta, e sostituzione
completa di tutte le guarnizioni,...

OG1

n

12,00

E.27.28.NP.54

Fornitura di sedute su barra 5 posti s/s in plastica.
Basi in tubo di acciaio rettangolare con tappi in
materiale plastico, con piedino registrabile. Gambe e
trave fissa in tubo di acciaio rettangolare. Unione
sedile e schienale in tubo di acciaio ovalino. Sedile e
schienale in copolimero di polipropilene. Sedile e
schienale ignifugo classe UNO Colore blu/nero.

OG1

n

240,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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descrizione sintetica lavorazione

categoria
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gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
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unità di
misura

quantità

123

E.05.28.NP.21

Sistemazione delle scalette di accesso al palco
esistente aula magna in adeguamento ai nuovi livelli di
pavimentazione, trasporto in laboratorio, e
sostituzione di eventuale ferramenta, sverniciatura e
riverniciatura…

124

E.15.01.NP.31

Fornitura e posa in opera di sedute in legno massello
essenza emlock di prima scelta e adeguata stagionatura
a sezione……..

OG1

m²

12,32

125

E.18.02

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore
fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due
mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6
tirato ….

OS7

m²

7,88

126

E.25.24

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in
alluminio anodizzato colore Naturale per tav. fino a 11
cm, 2 cerniere in alluminio

OG1

cad

4,00

127

E.29.18.NP.73

Fornitura e posa in opera di cassette esterne di
raccordo pluviale alla gronda, in rame spessore 6/10
dim. 500x300x20 mm con troppopieno. Compreso…

OG1

n

40,00

E.19.12.NP.35

Fornitura e posa di lastre in gesso rinforzato con fibre e
tessuto minerale. Incombustibili in classe A1 di reazione
al fuoco REI 120
Fissaggio……

OS7

m²

222,05

E.19.12.NP.34

Sovrapprezzo alle pareti in cartongesso per garantire la
protezione al fuoco su entrambe le facce EI 120 di
prodotti omologati e certificati alla reazione
al fuoco in classe minimo A2, con l'utilizzo…..

OS7

m²

22,28

Cassetta antincendio con naspo per incasso o in vista
del tipo omologato, costituito da:
- cassetta con sportello in lamiera d'acciaio zincata e
verniciata in rosso,
- naspo orientabile ruotante,
- rubinetto d'intercettazione a sfera,
- manichetta semirigida in nylon armato,...........

OG1

OS3

cad

14,00

Cassetta antincendio con naspo in vista esistenti del
tipo omologato, costituito da:
- scarico della linea di alimentazione;
- lievo di naspo con custodia;
- rottura della muratura esistente a mano con
carotatrice di dimensione adatta al passaggio della
condotta;
- sigillatura della forometria con malta di cemento su
entrambi i lati;......

OG1

OS3

n

28,00

128

129

130

131

E.27.28.01

E.27.28.NP.74

OG1

n

2,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

N.02.09.03

COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici,
pressione di esercizio massima 10 bar.
Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il
convogliamento di acqua potabile in ottone.
Compresi:- collettore semplice ……….

OG1

OS3

n

12,00

N.02.37.01

RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura
idraulica automatica a tempo, per piano lavabo.
Testata e dispositivo temporizzatore intercambiabilli
con temporizzazione 20 sec. Selezione….

OG1

OS3

n

3,00

N.03.07.01

Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di
piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di
scarico in materiale polimerico flessibile od in gomma,
opportunamente…..

OG1

OS3

n

3,00

N.03.09.01

Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1"
1/4 con rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in
ottone;- canotti di raccordo alla piletta ed allo scarico a
muro;- rosone cormato e morsetto….

OG1

OS3

n

3,00

N.03.17.01

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo
ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi
anatomici con incavi sagomati anatomicamente per
permettere….

OG1

OS3

n

3,00

N.03.28.02

MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad
inclinazione con azionamento pneumatico o
manuale.Compresi:- mensole di sostegno ad
azionamento pneumatico o manuale….

OG1

OS3

n

3,00

N.03.32.01

PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con
imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio
inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per
applicazioni da interno….

OG1

OS3

n

3,00

N.03.33.02

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad
alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
formazione delle colonne di scarico e ventilazione,
il collegamento dei vari servizi e delle pilette….

OG1

OS3

m

12,00

N.03.33.07

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad
alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la
formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette…

OG1

OS3

m

15,00

141

N.03.38.03

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili,
con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne
consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano….

OG1

OS3

n

3,00

142

E.27.23

estintore portatile a polvere - kg=6 classe 34A-233BC

OG1

OS3

cad

41,00

132

133

134

135

136

137

138

139

140

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

143

E.27.28.02

BARRIERA tagliafuoco da installare su struttura REI di
compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per
l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o
meccaniche….

144

E.27.28.NP.02

Protezione antincendio di canalizzazioni EI 120, norma
EN 1366-3/2009 per tubazioni fino a diam. 20 cm.
Fornitura e posa….

OG1

145

E.05.28.NP.11

Lievo di parapetto in metallo completo di copertina in
legno, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti,le
operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali
fino al piano di carico…

OG1

m

11,20

146

E.27.28.NP.55

Parapetto in cristallo completo di struttura autoportante.
Parapetto con sistema di ancoraggio laterale o
superiore Fascia di sostegno in acciaio con…

OG1

m

11,20

147

E.12.09

Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda
340...
SPESSORE 8 CM…

OG1

m²

10,00

Z.45.01.01.b

Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale
rivelazione incendio analogica per impianti a Loop.
Caratteristiche:
- certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4
…….

OS30

n

1,00

Z.45.02.01.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore
ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop.
Caratteristiche:
- certificato secondo EN 54/7
…….

OS30

n

39,00

Z.45.03.01.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante
manuale a rottura vetro per impianti a Loop.
Caratteristiche:
- certificato secondo EN 54/11
…..

OS30

n

38,00

151

Z.45.04.11.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello
remoto di segnalazione e comando.
Caratteristiche:
- display LCD a caratteri alfanumerici
…..

OS30

n

1,00

152

Z.45.04.21.b

Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di
espansione Loop per centrale rivelazione incendi.
Compreso e compensato ogni onere ed accessorio ….

OS30

n

1,00

148

149

150

OG1

OS3

dmc

280,00

OS3

cad

52,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

Z.45.04.31.a

Modulo Loop 1 in 1 out
Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo
indirizzato su loop.
Caratteristiche:
- 1 ingresso monitorato
….

OS30

n

69,00

Z.45.05.02.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena
esterna allarme incendio.
Caratteristiche:
- certificata secondo EN 54/3
…..

OS30

n

2,00

Z.45.05.03.a

Fornitura e messa in servizio di un combinatore
telefonico, in contenitore metallico
antimanomissione, a microprocessore
…..

OS30

n

1,00

Z.45.11.01.a

"Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla
centrale
Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da centrale per….

OS30

n

2,00

157

Z.45.11.01.b

"Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla
centrale
Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da centrale per….

OS30

n

2,00

158

Z.45.11.02.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da apparecchio precedente per…

OS30

n

72,00

159

Z.45.11.02.b

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da apparecchio precedente per…

OS30

n

2,00

160

Z.45.11.04.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da centrale per dispositivo di
segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...

OS30

n

8,00

161

Z.45.11.04.b

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da centrale per dispositivo di
segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...

OS30

n

2,00

Z.45.11.05.a

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da apparecchio precedente per
dispositivo di segnalazione allarme incendio.
Comprensivo di:...

OS30

n

110,00

Z.45.11.05.b

Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco
incassato o a vista da apparecchio precedente per
dispositivo di segnalazione allarme incendio.
Comprensivo di:...

OS30

n

2,00

153

154

155

156

162

163

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

Z.E46.101.10

Fornitura e posa in opera di centrale analogica per
gestione e comando impianto di spegnimento a scarica
equipaggiata per 2 zone di scarica indipendenti,
conforme….

OS30

n

1,00

Z.M.16.03.01

Alimentatore supplementare in armadio da parete, per
alimentazione dispositivi ausiliari quali elettromagneti,
sirene etc., con funzioni di diagnostica. Compresi: gruppo c.s.d.; - accumulatore 12 Vcc/45 Ah….

OS30

n

8,00

Z.M.16.06.01

Pannello di allarme ottico acustico con scritta come da
elaborati grafici. L'avviso è dato da un suono continuo o
intermittente e da una scritta illuminata mediante LED
ad elevata luminosità….

OS30

n

38,00

167

Z.M.16.10.01

Elettromagnete inserito in contenitore in alluminio
rinforzato dotato di due passa cavo regolabili da 5 a 16
mm, montati nella parte superiore, e di un pulsante di
sblocco di colore rosso nella…

OS30

n

54,00

168

E.26.04.NP.l

luce netta di passaggio 70x200 finitura tinte RAL

OG1

cad

1,00

169

E.19.12.NP.32

Fornitura e posa di rivestimento in lastre gesso rivestito,
a bordi assottigliati da 13 mm, antincedio, classe "0", da
ancorare direttamente alle pareti con viti autofilettanti

OG1

m²

69,68

13.03.04.10.d

Radiatore a tubo, altezza 2500, eseguito in tubi saldati
d'acciaio, potenzialità termica T = 50 K, completo di
mensole, raccordi, tappi e riduzioni: 5 colonne, pot.
termica ca. 354,5W

OG1

elemento

40,00

15.04.02.01.a

Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico,
marchiati di tipo medio con resistenza allo
schiacciamento di 750 N, certificati IMQ. Realizzazione
con grado di protezione ... gli sfridi, la manodopera ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro nominale 25 mm - 750 N

OS30

m

55,00

15.04.03.01.a

Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente,
corrugati e lisci all'interno con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con
manicotti compresi ... eriali, gli sfridi, la manodopera ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominale 40 mm

OG1

OS28

m

120,00

15.04.05.01.a

Tubi metallici in acciaio zincato a fuoco per elevate
sollecitazioni di compressione con resistenza allo
schiacciamento di 4000 N.Realizzazione con grado di
protezione minimo IP65. ... eriali, gli sfridi, la
manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Diametro nominale 25 mm

OG1

OS28

m

35,00

164

165

166

170

171

172

173

OS28

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

15.04.08.21.g

Cassette di derivazione in PVC antiurto,
autoestinguente, per installazione esterna alle murature.
Grado di protezione minimo IP55.Provviste di coperchio
di chiusura in munito di s ... manodopera ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni
(bxhxp) 300/350x250/300x100/120 mm

OS30

cad

8,00

15.04.08.41.a

Cassette di derivazione in lega leggera per installazione
esterna alle murature. Grado di protezione minimo
IP55.Provviste di coperchio di chiusura in munito di
serraggi a vite e d ... la manodopera ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni
(bxhxp) 100/150x150/200x50/70 mm

OS30

cad

12,00

15.04.11.01.d

Sistema portacavi in metallo costituito da canali a
sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di
acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine
epossidiche o p ... ia per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Canale rettilineo in acciaio elettrozincato,
dimensioni (bxh) 200x50/75 mm

OS30

m

242,00

177

15.04.11.01.e

Sistema portacavi in metallo costituito da canali a
sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di
acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine
epossidiche o p ... ia per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Canale rettilineo in acciaio elettrozincato,
dimensioni (bxh) 300x50/75 mm

OS30

m

575,00

178

15.04.11.04.a

Fornitura e posa in opera di separatori in acciaio
elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
altezza 50/75/100 mm

OS30

m

875,00

15.04.23.01.b

Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa
e/o cornice in PVC autoestinguente per il contenimento
delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese
di corrent ... unzione, delle minuterie e la manodopera
necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni (bxh) 81x22 mm

OS30

m

1.076,00

15.04.23.01.c

Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa
e/o cornice in PVC autoestinguente per il contenimento
delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese
di corrent ... nzione, delle minuterie e la manodopera
necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni (bxh) 127x28 mm

OS30

m

310,00

174

175

176

179

180

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

181

182

183

184

185

186

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

15.05.04.01.g

Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mmq

OS30

m

325,00

15.05.04.01.h

Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mmq

OS30

m

540,00

15.05.04.01.i

Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mmq

OS30

m

25,00

15.05.04.01.j

Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mmq

OS30

m

25,00

15.05.04.01.k

Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mmq

OS30

m

10,00

15.05.04.03.a

Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... isposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mmq

OS30

m

1.210,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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numero
d'ordine

187

188

189

190

191

192

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
qualificazione

gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura

quantità

15.05.04.03.b

Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... isposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mmq

OS30

m

530,00

15.05.04.03.c

Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... edisposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mmq

OS30

m

50,00

15.05.04.03.d

Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori
isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo F ... edisposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mmq

OS30

m

120,00

15.05.04.04.a

Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tip ... isposti, comprensiva della quotaparte
dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea
FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mmq

OS30

m

60,00

15.05.04.04.b

Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tip ... isposti, comprensiva della quotaparte
dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea
FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mmq

OS30

m

50,00

15.05.04.05.a

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... isposti, comprensiva della quotaparte
dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea
FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mmq

OS30

m

50,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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d'ordine

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione
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gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
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unità di
misura

quantità

15.05.04.05.b

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... isposti, comprensiva della quotaparte
dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea
FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mmq

OS30

m

50,00

15.05.04.05.c

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... edisposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mmq

OS30

m

280,00

15.05.04.05.d

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... edisposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mmq

OS30

m

49,00

15.05.04.05.e

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mmq

OS30

m

138,00

15.05.04.05.f

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2

OS30

m

95,00

198

15.05.04.05.g

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici
e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della
quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori
necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mmq

OS30

m

325,00

199

15.05.11.23

Cavo dati di categoria 6 a 4 coppie schermate 250
Mbit/s con guaina in PVC di tipo non propagante
l'incendio.

OS30

m

4.040,00

193

194

195

196

197
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15.06.02.03.e

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 125 A.Quadro stagno in
lamiera per installazione a parete completo di pannello
frontale e porta ... ui indicanti i circuiti e la numerazione
dei cavi. - unità modulari: 144- dimensioni indicative
(hxbxp): 1200x600x250 mm

OS30

cad

5,00

15.06.02.03.f

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 125 A.Quadro stagno in
lamiera per installazione a parete completo di pannello
frontale e porta ... ui indicanti i circuiti e la numerazione
dei cavi. - unità modulari: 144- dimensioni indicative
(hxbxp): 1000x600x250 mm

OS30

cad

5,00

15.06.03.02.e

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 250 A.Quadro in lamiera
per installazione a parete completo di pannello frontale
e porta traspa ... gui indicanti i circuiti e la numerazione
dei cavi. - unità modulari: 120- dimensioni indicative
(hxbxp): 800x550x220 mm

OS30

cad

4,00

15.06.04.01.a

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 630 A.Quadro ad armadio
in lamiera per installazione a pavimento completo di
zoccolo, pannello ... , le targhette bilingui indicanti i
circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative
(hxbxp): 2000x300x250 mm

OS30

cad

5,00

15.06.04.01.b

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 630 A.Quadro ad armadio
in lamiera per installazione a pavimento completo di
zoccolo, pannello ... , le targhette bilingui indicanti i
circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative
(hxbxp): 2000x550x250 mm

OS30

cad

15,00

15.06.04.02.a

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 630 A.Quadro componibile
ad armadio in lamiera per installazione a pavimento
completo di zoccol ... , le targhette bilingui indicanti i
circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative
(hxbxp): 2000x400x400 mm

OS30

cad

2,00

15.06.04.02.b

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione
con corrente nominale fino a 630 A.Quadro componibile
ad armadio in lamiera per installazione a pavimento
completo di zoccol ... , le targhette bilingui indicanti i
circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative
(hxbxp): 2000x600x400 mm

OS30

cad

2,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto
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15.06.11.01.b

Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione
modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione
nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida
DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x40 A

OS30

cad

1,00

15.06.11.01.e

Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione
modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione
nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida
DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x40 A

OS30

cad

5,00

15.06.11.01.f

Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione
modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione
nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida
DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x63 A

OS30

cad

13,00

15.06.11.02.b

Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in
esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici.
Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio
su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x100 A

OS30

cad

1,00

15.06.11.02.d

Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in
esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici.
Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio
su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x80 A

OS30

cad

1,00

15.06.21.02.b

Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di
interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento
magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circuita ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x10 A - 2 unità modulari

OS30

cad

25,00

15.06.22.02.a

Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di
interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento
magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x6 A - 2 unità modulari

OS30

cad

26,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto
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15.06.22.02.b

Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di
interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento
magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x10 A - 2 unità modulari

OS30

cad

179,00

15.06.22.02.c

Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di
interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento
magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x16 A - 2 unità modulari

OS30

cad

122,00

15.06.22.04.c

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x16 A - 4 unità modulari

OS30

cad

7,00

15.06.22.04.d

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x20 A - 4 unità modulari

OS30

cad

2,00

15.06.22.04.e

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x25 A - 4 unità modulari

OS30

cad

6,00

15.06.22.04.f

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x32 A - 4 unità modulari

OS30

cad

2,00

15.06.22.04.g

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x40 A - 4 unità modular

OS30

cad

1,00

IL R.U.P.:
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15.06.22.04.l

Interruttore magnetotermico a tre poli protetti, potere di
interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di
interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circui ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 3x32 A - 3 unità modular

OS30

cad

2,00

15.06.23.02.a

Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di
interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento
magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a
protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 2x6 A - 2 unità modulari

OS30

cad

2,00

15.06.23.04.d

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x20 A - 4 unità modulari

OS30

cad

1,00

15.06.23.04.e

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x25 A - 4 unità modular

OS30

cad

1,00

15.06.23.04.f

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x32 A - 4 unità modular

OS30

cad

1,00

15.06.23.04.g

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x40 A - 4 unità modular

OS30

cad

8,00

15.06.23.04.h

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x50 A - 4 unità modulari

OS30

cad

2,00

IL R.U.P.:
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15.06.23.04.i

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x63 A - 4 unità modular

OS30

cad

5,00

15.06.23.04.l

Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti,
potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di
intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici
a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera
necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente
nominale 4x80 A - 4 unità modular

OS30

cad

1,00

15.06.41.02.a

Interruttore differenziale a due poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da monta ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari

OS30

cad

348,00

15.06.41.04.a

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari

OS30

cad

10,00

15.06.41.04.b

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari

OS30

cad

1,00

15.06.41.14.a

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari

OS30

cad

3,00

15.06.41.14.b

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari

OS30

cad

8,00
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15.06.41.14.c

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modular

OS30

cad

5,00

15.06.41.14.d

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x20A, Idn 0,3A - 4 unità modulari

OS30

cad

1,00

15.06.41.14.e

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x32A, Idn 0,3A - 4 unità modulari

OS30

cad

2,00

15.06.41.14.f

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x50A, Idn 0,3A - 4 unità modular

OS30

cad

2,00

15.06.41.14.g

Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione
modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo
"A" per corrente alternata e pulsante con componenti
continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per
l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale
4x80A, Idn 0,3A - 4 unità modular

OS30

cad

1,00

15.06.52.05.e

Interruttore automatico componibile scatolato con
contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un
sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio
isolamento; sganciatore ele ... tetti Comprensivo di
bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del
cablaggio. corrente nominale 4x100-250 A

OS30

cad

1,00

Blocco differenziale da montare su interruttori automatici
scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con
componenti continue (classe A) e protetto contro gli
scatti intempe ... della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del
ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su
interruttore 4x250A.

OS30

cad

1,00

15.06.55.03
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15.06.58.01.b

Interruttore sezionatore componibile scatolato con
contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un
sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio
isolamento.Tensione nominale: 690V AC montaggio
fisso,; contatti anteriori; 4 poli. Comprensivo di bobina di
sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
Corrente nominale 250 A

OS30

cad

1,00

15.06.61.01.a

Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo
cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per
correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici
principa ... aggio e di ogni altra necessaria minuteria.
Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per
fusibili fino a 25 A

OS30

cad

10,00

15.06.71.01.l

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la
segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per
installazione a scatto su guida profilata a omega,
oppure in esecuzion ... a. Apparecchio di segnalazione
con 3 lampade al neon 250V completo di portafusibili e
fusibili per segnalazione tensione

OS30

cad

25,00

15.06.71.11.b

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di
circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi
manuali od automatici. In esecuzione modulare
accessoriabile per inst ... trico. Comprensiva del
cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria
necessaria. relè passo-passo bipolare 16 A

OS30

cad

64,00

15.06.71.11.e

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di
circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi
manuali od automatici. In esecuzione modulare
accessoriabile per inst ... teria necessaria. orologio
programmatore giornaliero/settimanale con riserva di
carica con ora solare/legale automatica.

OS30

cad

1,00

15.06.71.11.f

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di
circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi
manuali od automatici. In esecuzione modulare
accessoriabile per inst ... o elettrico. Comprensiva del
cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria
necessaria. contattore bipolare 20 A

OS30

cad

3,00

15.06.71.21.d

Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o
il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza
a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e
con sm ... ro elettrico, comprensiva del cablaggio,
dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria.
Contattore 3x22A - 11kW

OS30

cad

1,00

IL R.U.P.:
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15.06.71.22.a

Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase
da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un
contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. fino a
12 A

OS30

cad

1,00

15.06.72.03

Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza
di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto
di display retroilluminato a led. Misurazione e
visualizzazione ... e concatenata - corrente di fase e di
neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A
Installazione su guida DIN - 4 moduli.

OS30

cad

1,00

251

15.06.72.04

Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza
di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto
di display retroilluminato a led. Misurazione e
visualizzazione ... con uscita impulsi per ripetizione
remota della misura. Inserzione tramite TA 5A.
Installazione su guida DIN - 4 moduli.

OS30

cad

1,00

252

15.06.72.05.b

Trasformatore di corrente a barra passante per misura.
Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A.
corrente primaria fino a 250 A

OS30

cad

3,00

253

15.06.81.25

Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare
per inserimento in rete TT con tensione nominale di
230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente
incapsulato e di l ... erso fusibili 35 A gL/gG fino a 50
kAeffTempo di intervento ta<100 nsTensione massima
continuativa Uc=255 VSPD di tipo 1

OS30

cad

6,00

254

15.06.91.01

Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo
modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V
DC/ACDC/AC

OS30

cad

27,00

255

15.06.91.11

Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando
tipo modulare

OS30

cad

29,00

15.06.91.21.b

Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per
installazione a scatto su guida a omega. Resistente al
corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione
contro la sovratemp ... guida già predisposta,
comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni
altra minuteria. monofase 230/12-24V 40VA

OS30

cad

1,00

15.06.91.21.c

Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per
installazione a scatto su guida a omega. Resistente al
corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione
contro la sovratemp ... guida già predisposta,
comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni
altra minuteria. monofase 230/12-24V 100VA

OS30

cad

7,00

249

250

256

257

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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258

259

260

261

262

263

264

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione

categoria
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gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
appartenenza

unità di
misura
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15.08.01.35.m

Punto di comando centralizzato tramite interruttore
crepuscolare completo di fotorilevatore, relè alimentato
a 220V , in esecuzione a vista, completo di: - sistema di
distribuzio ... ngoli componenti e ogni onere per dare l
´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con
interruttore crepuscolare.

OS30

cad

3,00

15.08.01.52.a

Punto luce in parallelo comandato in loco o
centralizzato, esecuzione a vista, completo di:- sistema
di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del
tipo H07V-K, N07V-K, F ... are l´opera compiuta a
regola d´arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a
vista - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V

OS30

cad

250,00

15.08.01.52.c

Punto luce in parallelo comandato in loco o
centralizzato, esecuzione a vista, completo di:- sistema
di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del
tipo N07G9-K, FG7 OM - ... pera compiuta a regola d
´arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP65
- linea N07G9-K, FG7 OM -1 - 0,6/1kV

OS30

cad

17,00

15.10.01.55.o

Realizzazione di punto di collegamento di motore,
macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea
di alimentazione già predisposta, completo di:- sistema
di raccordo, tubo r ... nti e ogni onere per dare l´opera
compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento
utilizzatore, - IP65 - linea 3x4/6 mm2

OS30

cad

6,00

15.10.02.01.b

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto
prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di
linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso
oppure m ... laggio e apparecchi- 1 presa CEE 2x16A+T
con interblocco- 1 presa CEE 3x16A+N+T con
interblocco- 2 prese 2x116A+T Schuko

OS30

cad

5,00

15.11.01.15.e

Attacco per unità di trattamento aria UTA, in esecuzione
a vista, completo di:- sistema di distribuzione in tubo
rigido in PVC, - conduttori del tipo FG7OR 0,6/1kV di
sezione mini ... gni onere per dare l´opera compiuta a
regola d´arte. Punto aerotermo, a vista - IP44 - con linea
FG7OR 0,6/1kV 3x2,5 mmq

OS30

cad

3,00

15.14.02.01.a

Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra
e le linee principali di terra.Costituita da una barra di
equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn
completa di morsetti e di calotta in materiale plastico.
piastra fino a 15 derivazioni

OS30

cad

1,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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266

267

268

269

270

271

codice prezzo
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gruppo o
sottogruppo
omogeneo di
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unità di
misura
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15.16.02.11

Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN
8 moduli, alimentazione 230Vac, 50Hz, tensione uscita
27Vdc, protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico
e variazioni termiche.

OS30

cad

4,00

15.16.02.11a

Alimentatore per controllo impianto lampade
emergenza, custodia DIN 8 moduli, alimentazione
230Vac, 50Hz, tensione uscita supervisione 24Vcc,
protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico e
variazioni termiche.

OS30

cad

1,00

15.16.02.23

Citofono viva voce bicanale da incasso a parete in
materiale termoplastico fornito di 8 tasti per apriporta,
autoinserimento, servizi ausiliari (luce scale),
conversazione, regolaz ... ne volume suoneria ed
esclusione, selezione di diverse suonerie e morsettiera
estraibile.Completo di scatola da incasso.

OS30

cad

1,00

15.16.02.51

Punto attacco di posto esterno per impianto citofonico
realizzato con cavo specifico con guaina in PVC non
propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II,
CEI 20-35, CEI 20-37 ... za dall'alimentatore, degli
accessori di connessione e della manodopera
necessaria per la realizzazione a regola d'arte.

OS30

cad

1,00

15.20.01.01.a

Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da
parete, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi
dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera
d'acciaio: stuttura d ... i composizioni: armadio a rack da
parete, 6 unità (AxLxP) (310-350x600x500) per
massimo 24 punti dati e massimo 1 switch

OS30

cad

2,00

15.20.01.01.b

Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da
parete, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi
dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera
d'acciaio: stuttura d ... i composizioni: armadio a rack da
parete, 9 unità (AxLxP) (450-500x600x400) per
massimo 24 punti dati e massimo 1 switch

OS30

cad

12,00

15.20.03.01.a

Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare
a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta
emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di
rame ricotto, isolam ... o a regola d'arte nella seguente
esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a
massimo 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

OS30

cad

86,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)
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15.29.01.02

Centralina elettronica di controllo indirizzabile in grado di
eseguire test manuali o automatici periodici degli
apparecchi di illuminazione di sicurezza. Installazione su
barra DI ... 85, alimentazione est. 24 Vcc. Completa di
cavi, accessori ingegnerizzazione e quant'altro
necessario completa in opera.

OS30

cad

1,00

273

15.29.01.03

Interfaccia modulare di comunicazione in grado di
effettuare funzioni di convertitore RS232 2 RS485.
Inviare SMS o e-mail di allerta dello stato del sistema di
controllo dell'illum ... tiera 5 poli, Dist. max 1200
m.Completa di cavi, accessori ingegnerizzazione e
quant'altro necessario completa in opera.

OS30

cad

1,00

274

A.01.01.a

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

OS30

h

370,00

B.50.10.07

PUNTO APP. TELEFONICO SU TORR. O PARETE
Realizzazione impianto telefonico centralizzato
realizzato con tubazioni e scatole indipendenti con
derivazione da partitori di zona facenti ... o a se stante.
Il canale verrà conteggiato a parte come la torretta. Per apparecchio telefonico su torretta o a parete

OS30

cad

20,00

276

B.50.10.08.d

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Impianto per il controllo
della climatizzazione comprendente la realizzazione
delle canalizzazioni necessarie, scatole di derivazione,
basetta in legno al ... scita cavi dalla parete per i
termostati ambiente, scatola pe Punto per
alimentazione ventilconvettore - predisposizione

OG1

OS28

cad

3,00

277

B.71.47.04

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000
a 3000 m³/h

OG1

OS28

n

3,00

OG1

OS28

m²

130,00

272

275

278

B.71.47.04.b.NP

Canale per allacciamento ad unità di recupero calore
per la mandata e l'aspirazione dell'aria , realizzato con
pannello sandwich spessore 20 mm opportunamente
coinbentato. Installa ... osite flange, completo di curve,
derivazioni ecc.Fornito installato ed allacciato a unità e
bocchette completo in operea

279

B.71.47.04.c.NP

Bocchetta di mandata aria in alluminio anodizzato dim.
400x300mm. Fornita installata ed allacciata al canale,
completa in opera

OG1

OS28

cad

6,00

280

B.71.47.04.d.NP

Bocchetta di ripresa aria in alluminio anodizzato dim.
400x400mm. Fornita installata ed allacciata al canale,
completa in opera

OG1

OS28

cad

6,00

B.71.47.04.e.NP

Copertura metallica per installazione recuperatore
all'esterno realizzata in alluminio completa di staffaggi
per montaggio in esterno del recuperatore. Fornita
montata completa di tutti gli accessori necessari in
opera

OG1

OS28

cad

3,00

281

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto
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E 42.11.04

Formazione di punto altoparlante a vista completo di
cassetta in resina termoplastica autoestinguente con
coperchio, grado di protezione IP 55, conduttori,
tubazioni rigide dielett ... i ogni altro onere e/o
accessorio per la derivazione direttamente dal rack di
amplificazione sonora questo solo escluso;

OS30

n

54,00

E 42.51.01

Fornitura e posa in opera di centrale audio per impianto
EVAC costituita da :
- n. 1 unità di controllo e visualizzazione per 8 linee
(MET8CV8);
- n. 7 moduli di amplificazone fi ... i ventilazione e di ogni
altro onere e/o accessorio per darlo in opera collegato e
perfettamente funzionante allo scopo;

OS30

cad

1,00

E 42.54.01

Fornitura e posa in opera di base microfonica per
impianto EVAC per l'invio di messaggi vocali
selezionabili per 8 zone o generali di emergenza con
selezione di messaggi preregistr ... a cintura principale
di distribuzione questa compresa per darla in opera
cablata e perfettamente funzionante allo scopo;

OS30

n

1,00

E 42.56.02

Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per
impianto EVAC installabile a parete o soffitto, realizzato
a norme EN54-24, completo di corpo in materiale
plastico tipo ABS aut ... cintura principale di
distribuzione questa compresa e per darlo in opera
cablato e perfettamente funzionante allo scopo;

OS30

n

54,00

E 42.90.02

Fornitura e posa in opera di conduttore multipolare
flessibile per impianto EVAC realizzato a norme CEI 20105, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, con ridottissi ... ogni altro onere e/o accessorio
per darlo in opera cablato e perfettamente funzionante
allo scopo, sezione 2 x 1,50 mm²;

OS30

m

620,00

E.05.25.a

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, ... necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI
STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o
similari

OG1

m²

450,00

E.05.27.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eve ... ndennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

OG1

n

24,00

OS28

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
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M.01.19.01

LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke
Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
rotonda flessibile di rame r ... ario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.

OS30

m

6.447,00

M.01.19.02

LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke
Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
rotonda flessibile di rame r ... ario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.

OS30

m

6.792,00

M.01.19.03

LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke
Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
rotonda flessibile di rame r ... ssario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 4 mmq.

OS30

m

6.272,00

M.01.19.04

LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke
Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
rotonda flessibile di rame r ... ssario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 6 mmq.

OS30

m

515,00

M.01.26.12.a.NP

Punto elettrico in esecuzione incassata e in vista IP44
(tipo residenziale o similare), comprendente di: collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima
emissione di fumi e gas tossici isolati in ... O ELETTRIC.
IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa UNEL + n.
2 bipasso 2x10/16A

OS30

n

72,00

M.02.09.01

Modulo di interfaccia per la supervisione locale o remota
di impianti per illuminazione di emergenza gestiti da
sistemi di controllo. Il collegamento ai componenti dei
sistemi di g ... isione. COMPONENTI DI INTERFACCIA
PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota

OS30

n

1,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto
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M.02.09.01.a.NP

APPARECCHIATURA DI INTERFACCIA PER LA
SUPERVISIONE LOCALE E/O REMOTA DI IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
CENTRALIZZATO
Fornitura, posa in opera su giuda DIN, programmazione
... so e compensato:
- alimentatore 24Vdc per apparecchiatura DCM
- modem GSM
- cavo e interconnessione tra DCM e modem G

OS30

n

1,00

M.02.31.05.NP

APPARECCHIO AUTONOMO PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IN VERSIONE "SEMPRE ACCESA"
CON CONTROLLO CENTRALIZZATO
Fornitura e posa in opera di apparecchio per la
segnalazione di sicurezz ... ori, funzionamento SA, dim
251x337x35mm comprese staffe e accessori di
installazione per posa a parete, soffitto.

OS30

n

41,00

M.02.31.08.NP

APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA IN VERSIONE "SOLO EMERGENZA"
CON CONTROLLO CENTRALIZZATO
Fornitura e posa in opera di apparecchio per
l'illuminazione di emerge ... rbimento: 7 VA - 1W,
dimensioni 375x160x68mm, comprese staffe e
accessori di installazione per posa a parete, soffitto

OS30

n

45,00

M.02.31.09.NP

PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Attività necessarie per la programmazione, messa in
servizio e visualizzazione da ... iche (cavetteria e
connettorizzazioni in genere, impostazioni di
sistema, ...)
Per sistema fino a 100 corpi illuminanti

OS30

n

1,00

M.02.32.07.NP

Binario portante impianto di illuminazione in profilo di
lamiera d'acciao verniciata in resina di poliestere di
colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un
profilo di n. ... a soffitto mediante specifico attacco.
Installato completo in opera.
Binario tipo tecton misure 3000 e/o 3500x60x54 mm

OS30

n

415,00

M.02.32.08.NP

Binario portante impianto di illuminazione in profilo di
lamiera d'acciao verniciata in resina di poliestere di
colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un
profilo di n. ... fissato a soffitto mediante specifico
attacco. Installato completo in opera.
Binario tipo tecton misure 2500x60x54 mm

OS30

n

88,00

IL R.U.P.:

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
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o fornitura offerto
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M.02.32.09.NP

Binario portante impianto di illuminazione in profilo di
lamiera d'acciao verniciata in resina di poliestere di
colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un
profilo di n. ... fissato a soffitto mediante specifico
attacco. Installato completo in opera.
Binario tipo tecton misure 2000x60x54 mm

OS30

n

105,00

M.02.32.10.NP

Testata di alimentazione elettrica installata sul binario
portante impianto di illuminazione . Testata sia in entrta
che in uscita per collegamento elettrico della fila
continua. P ... i emergenza (1,5 mm²) e 2 cavi di
comando (1,5 mm²), suddivisione centrale dei carichi
Installato completo in opera.

OS30

n

250,00

303

M.02.32.11.NP

Elemento fissaggio soffitto, molle di fissaggio in acciaio
inox, fissaggio su binario portante con tecnica CLIX.
Portata massima 30 kg Distanza di fissaggio max 3 m.
Installato in opera.

OS30

n

1.717,00

304

M.02.32.12.NP

Coprifilo bianco per binario

OS30

n

624,00

M.02.32.13.NP

Apparecchio di illuminazione per fila continua 1/49W,
per T16 con reattore elettronico in profilo di lamiera di
acciaio verniciato con resina di poliestere di colore
bianco. Chiusu ... tecnica clix.
Misure apparecchio L 1472 mm. Fornito installato con
lampada master TL5 HO da 49W, completo in opera.

OS30

n

157,00

M.02.32.14.NP

Corpo illuminante per ottica darklight 2/49W per
lampade T16. Apparecchio IP50 con rifrattore
trasparente e ottica darklight, per comando DALI con
reattore elettronico digitale d ... e per l'installazione su
binario tipo tecton e tubi fluorescenti master TL% HO da
49W. Installato e completo in opera.

OS30

n

71,00

M.02.32.15.NP

Corpo illuminante costituito da plafoniera LED quadrata
in protezione IP50, con rifrattore opale. Potenza totale:
50 W, con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con
rimanente 80% ... °C a +25°C. Apparecchio cablato
senza alogeni. Misure: 620 x 620 x 90 mm; peso: 7.5
kg.
Installato completo in opera.

OS30

n

29,00

M.02.32.16.NP

Apparecchio LED per fila continua ad alta efficienza
energetica, in colore bianco. Potenza totale: 47 W.
Apparecchio per comando DALI. Con Converter LED;
durata dei LED 50000 h co ... parecchio cablato senza
alogeni.
Misure: 1522 x 51 x 48 mm. Peso: 2.5 kg. Completo in
opera installato su binario.

OS30

n

130,00

301

302

305

306

307

308
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309

M.02.32.17.NP

Corpo illuminante per ottica darklight 1/49W per
lampade T16. Apparecchio IP50 con rifrattore
trasparente e ottica darklight, per comando DALI con
reattore elettronico digitale di ... e per l'installazione su
binario tipo tecton e tubo fluorescente master TL% HO
da 49W. Installato e completo in opera.

310

M.02.32.18.NP

Giunto a L colore bianco per derivazione binario tipo
tecton. Installato e completo in opera

OS30

n

2,00

M.02.32.19.NP

Riflettore industriale LED, protetto contro colpi di
pallone, potenza totale: 90.2 W; comprensivo di
converter LED DALI compatibile con alimentazione di
emergenza; armatura in pres ... : IP65. Temperatura
ambiente: da -40°C a +45°C. Misure: 332 x 330 x 125
mm. Peso: 6 kg.
Installato completo in opera.

OS30

n

11,00

M.02.32.20.NP

Sistema di illuminazione da superficie con 4 vani ottici
orientabili su snodo cardanico apparecchio completo di
LED LUCE LL2 (pot. 4X32W, flusso luminoso 2817 lm,
temp. colore 3000 ... 98-1:2008 Annex ZC (13.3)
Colore D5 (RAL 744 grigio)
Installato completo di n. 4 riflettori IOS D80 per led in
opera.

OS30

n

16,00

M.02.32.21.NP

Apparecchio di illuminazione segnapasso ad incasso a
led potenza 4W, colore bianco. Corpo in policarbonato
trasparente anti UV, riflettore in policarbonato
metallizzato. Schermo in ... ica asim. 44°, resistenza alla
rottura IK 05, grado di protezione IP66, peso 0,4 KG.
Installato completo in opera.

OS30

n

22,00

M.02.32.22.NP

Proiettore 40,5W (18 LED), con corpo e flangia di
chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e
resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di
iridite, fondo con p ... grado di protezione IP65.
Alimentazione elettronica, connessione elettrica 220240V.
Installato completo in opera.

OS30

n

4,00

Diffusore sonoro a plafoniera provvisto di fondello
antifiamma in acciaio. Particolarmente indicato per la
diffusione di messaggi di allarme: infatti le sue
caratteristiche princip ... io per la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. DIFFUSORE SONORO
SPORGENTE - Con potenza 10/15W esecuzione
sporgente

OS30

n

39,00

311

312

313

314

315

M.06.04.01

OS30

n

256,00
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316

Punto luce e punto di comando realizzati in vista
esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida
M.10.010.003.b00.NP
o canaletta di anal ... ltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,
deviatore, pulsante etc.).

OS30

cad

304,00

317

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
M.10.020.002.c00.NP
analogo materiale, posata in vi ... issaggio; i collari; le
curve.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T.

OS30

cad

90,00

318

Postazione tipo per allacciamento PC, all'interno di
laboratori di informatica, segreterie, ecc. La postazione
dovrà essere attrezzata con scatola porta apparecchi,
M.10.020.019.b00.NP
completa di ser ... e per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici.
Postazione tipo da 7 posti

OS30

cad

128,00

319

Fornitura e posa di scatola di derivazione per sistema di
distribuzione canale i PVC tipo SDN compreso ogni
M.10.050.022.001.NP
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo
SDN1

OS30

cad

114,00

320

Fornitura e posa di scatola di derivazione per sistema di
distribuzione canale i PVC tipo SDN compreso ogni
M.10.050.022.003.NP
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo
SDN3

OS30

cad

113,00

321

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria
6 UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non
schermato), rispondente alle seguenti normative
M.10.090.036.040.NP
tecniche di settore p ... l lavoro finito a regola d'arte.
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200
MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45

OS30

n

40,00

322

Revisione diffusore sonoro esistente - comprensiva di
rifacimento allacciamento, collegamento fino alla
cassetta posta in dorsale, questa esclusa. Completa di
M.10.120.050.l00x.NP
cavi N07GK-9, fissagg ... unzionanti e consolidamento
del fissaggio a parete. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

OS30

cad

80,00

323

PREDISPOSIZIONE DI PUNTI PRESA ALLACCIAMENTI Allacciamento delle apparecchiature
fornite dalla committente (caldaie, pompe, termostati,
M.10.120.050.m00.NP ventilconvettori, ecc.) comprensivo di cav ... ta
predisposta nelle vicinanze dell'apparecchiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

OS30

cad

32,00

IL R.U.P.:
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324

Smontaggio e nuovo ripososizionamento diffusori sonori
esistenti (aula magna) comprensivo di nuovo punto di
alimentazione diffusore realizzato in canalina di PVC,
M.10.120.050.m01.NP
Hmax 4m cavo N07 ... Fissata a parete e collegato
all'impianto esistente. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

OS30

n

16,00

325

M.17.02.01

Monitor TFT SXGA ad alta risoluzione, specificatamente
progettato per applicazioni di sicurezza TVCC. Include 2
ingressi video BNC, un ingresso DVI per la connessione
a videoregist ... zione; - quant'altro necessario alla
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
MONITOR DA TAVOLO - Da 15" a colori

OS30

n

1,00

M.17.04.01

Telecamera a colori con risoluzione super elevata che
impiega la più recente tecnologia CCD e delle tecniche
di elaborazione del segnale digitale avanzate per
produrre immagini ... er la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. TELECAMERA A COLORI DA
INTERNO - Ad alta sensibilità e risoluzione

OS30

n

1,00

M.18.01.NP

Scollegamento e smontaggio di corpi illuminanti di
qualsiais tipo e natura. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicur ... le di risulta in eccedenza,
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

OS30

n

520,00

M.18.02.NP

Scollegamento e smontaggio di via cavi quali
canalizzazioni e/o tubazionii di qualsiais tipo e natura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie ope ... le di risulta in eccedenza,
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

OS30

m

420,00

M.18.03.NP

Scollegamento e smontaggio di quadri elettrici di
distribuzione di qualsiais tipo e natura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisi ... le di risulta in eccedenza,
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

OS30

n

25,00

N.10.020.009.a00

Allaccio di radiatore (in ghisa, o alluminio) dal collettore
di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da valvolina di sfiato aria manuale
in otton ... nto dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione e la rete principale.
Per allaccio.

OG1

cad

24,00

326

327

328

329

330

OS28
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O.02.27.03

DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato.
Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in
EPDM sull'asta di coman ... eriale di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. DETENTORE CROMATO - D = 3/4"

OG1

OS28

n

24,00

O.02.44.02

RADIATORE IN GHISA corpo in ghisa G15 (EN-GJL150 secondo UNI EN 1561), ad alto potere radiante,
costituito da elementi a due o più colonne assemblati
con nipples in acciaio, press ... a parete e/o a
pavimento; - e quant'altro necessario per l'installazione
a regola d'arte. RADIATORE IN GHISA - 3 colonne

OG1

OS28

kW

55,00

O.02.63.03

VALVOLA manuale per radiatori. Attacco al radiatore
con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in
ottone. Cromata. Volantino bianco RAL 9010, per
comando manuale, in ABS. ... arnizioni, ...; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/4"

OG1

OS28

n

24,00

O.04.48.07

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De
= Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tuba ... o per l'esecuzione ultimata
a regola d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE
MULTISTRATO - De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

OG1

OS28

m

94,00

O.04.49.03

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De
= Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tuba ... ltimata a regola d'arte dei
vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm - Isol = 6 mm

OG1

OS28

m

30,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO - LAVORI A MISURA

quantità
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prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto
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o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

-

LAVORI A CORPO - OPERE EDILI E IMPIANTI
1

2

E.27.28.00

Fornitura e posa in opera di piattaforma servoscala
idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli
(max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita
capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi….

OS30

N.03.26.01

Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard
per servizio con WC e lavello comprendente:- almeno
un maniglione di sicurezza orizzontale per WC
dimensioni 55-60….

OG1

OS3

IL R.U.P.:
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corpo
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OS3

corpo

1,00

corpo

4,00

quantità

E.27.28.NP.01

Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di
sicurezza antincendio a norma UNI EN ISO 7010:2012
del tipo serigrafato di qualsiasi forma….

OG1

4

E.27.28.NP.03

Spostamento di pulsantiera ascensore esistente in
adeguamento al posizinamento alle porte di protezione
EI, compreso lo smuramento, la realizzazione di nuove
tracce con….

OS30

5

Z.E69.01.01

Fornitura e posa in opera di batteria di n° 09 bombole
da 80 l cadauna - 300 bar, caricate con argon IG 01,
equipaggiate con valvola a scarico

OG1

OS3

corpo

1,00

Z.E69.01.02

Fornitura e posa in opera di struttura metallica per la
segregazione e protezione dagli agenti atmosferici della
batteria di bombole, realizzato in robusta lamiera
metallica zincata elettrosaldata intelaiata…

OG1

OS3

corpo

1,00

7

Z.E69.01.03

Fornitura e posa in opera di tubazioni e raccorderie per
sistemi ad alta pressione necessarie per l'assemblaggio
dell'impianto di distribuzione, aventi diametro e
caratteristiche appropriate…

OG1

OS3

corpo

1,00

8

Z.E69.01.04

Fornitura e posa in opera di serranda di
sovrappressione regolamentare per locali protetti da un
sistema di estinzione automatica a gas, costituita da….

OG1

OS3

corpo

2,00

Z.E69.01.05

Prova per la determinazione dell'integrità dei locali e dei
volumi rispetto al mantenimento della sostanza
estinguente (argon) denominata ""Door Fan Integrity
Test"", comprensiva di:….

OS30

corpo

1,00

Z.E69.01.06

Ingegnerizzazione e collaudi dell'intero sistema, eseguiti
da parte di personale specializzato e qualificato, incluso
l'elaborazione della documentazione necessaria
secondo le normative….

OS30

corpo

1,00

3

6

9

10

quantità
variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto

prezzo unitario offerto

importo lavorazione
o fornitura offerto

(euro in cifre)

(euro in lettere)

(euro in cifre)

IMPORTO TOTALE OFFERTO - LAVORI A CORPO

-

IMPORTO TOTALE OFFERTO
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

100,000%

IMPORTO DI PROGETTO

2.150.099,32

L'IMPRESA:

____________________________________

IL R.U.P.:
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