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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
A01.01.001.a meccanici anche in presenza d'acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm, compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 m³, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere
fino ad una distanza massima di 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
voce n.284

OG2

SOMMANO...

2
A01004.a

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo: per profondità fino a 2 m
voce n.124
voce n.272

m³

OG2
OG2

SOMMANO...

3
A01006

Compenso allo scavo se effettuato in ambienti
sotterranei, chiusi e con luce artificiale
voce n.273

Compenso allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso
l'onere della canalizzazione
provvisoria ed il prosciugamento con pompa
elettrica ad immersione, nonché per scavo a
campione
voce n.23

OG2

5
Conglomerato cementizio per opere di
A03.03.019.a fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli inerti
pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)
S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere,
il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
voce n.288
SOMMANO...

6

79,26

4,80
m³

OG2

SOMMANO...

28,42

74,46
4,80
m³

SOMMANO...

4
A01008

28,42

4,80

375,90
m³

OG2

375,90

9,30
m³

9,30

Magrone di sottofondazione eseguito mediante
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
A03017.b

getto
di
conglomerato
cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5
R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³
voce n.127
voce n.274

OG2
OG2

SOMMANO...

7
A03018.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura: per opere di
fondazione:
classe
di
resistenza
a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mm²)
voce n.129
voce n.275

m³

OG2
OG2

SOMMANO...

8
A03020.b

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4
m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione: pannelli di legno
voce n.130

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4
m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione: legno
(sottomisure di abete)
voce n.131
SOMMANO...

10
A03029.b

8,16

16,93
3,77
m³

OG2

SOMMANO...

9
A03021.a

4,38
3,78

20,70

18,75
m²

OG2

18,75

72,28
m²

72,28

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del
tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
A RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP: diametro 8
mm
voce n.133

OG2

SOMMANO...

11
A03029.e

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del
tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP: diametro 14 ÷
30 mm
voce n.132

kg

OG2

SOMMANO...

12
A03030.c

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
voce n.278
voce n.289

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o
ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso
avvicinamento del materiale, stesura e
compattazione effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici
voce n.287

OG2
OG2

14
A04.03.013

Riempimento di cavità mediante esecuzione
continuata ed a fresco di strati di pietrisco o
ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati
di calcestruzzo magro, a 150 kg/m³ di cemento
32.5, dello spessore di 30 cm
voce n.286

OG2

15
A04003

Vespaio creato con scheggioni di cava
sistemati a mano, compresa la cernita del
materiale, la formazione di cunicoli di
ventilazione, misurato a cubatura effettiva in
opera
voce n.125
SOMMANO...

16

1´237,89

9,30
m³

OG2

SOMMANO...

1´730,75

307,89
930,00
kg

SOMMANO...

333,52

1´730,75
kg

SOMMANO...

13
A04.02.004

333,52

9,30

83,50
m³

OG2

83,50

7,85
m³

7,85

Vespaio areato realizzato con casseri modulari
A RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
A04007.d

a perdere in
polipropilene
riciclato
autoportanti, impermeabili, posti in opera a
secco su adeguato sottofondo di magrone da
conteggiare a parte, compresi il conglomerato
cementizio C25/30 (Rck 35 N/mm²) per il
riempimento tra i casseri e la sovrastante
soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita
da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia
200 x 200 mm, esclusi profili angolari: base
quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm:
altezza 40 cm
voce n.128

OG2

SOMMANO...

17
A05011

Muratura in elevazione realizzata con blocchi
di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN
771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni
25 x 25 x 30 cm, per murature portanti anche
in zona sismica
voce n.134

m²

OG2

SOMMANO...

18
A07007.a

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando
legname appartenente alla I classe di qualità
prevista dalla normativa, incollato con prodotti
a base di resine sintetiche ed impregnato,
strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria
per dare la struttura in opera: per struttura
composta (capriate, puntoni) o in travi
curvilinee
voce n.136

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando
legname appartenente alla I classe di qualità
prevista dalla normativa, incollato con prodotti
a base di resine sintetiche ed impregnato,
strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria
per dare la struttura in opera: per struttura
semplice (arcarecci e correntini)
voce n.137

OG2

20
A07008.a

Antiparassitario liquido applicato per la
prevenzione e la conservazione delle strutture
lignee mediante accurata pulizia delle
superfici da trattare con scortecciatore o
cartavetro, stesura a tre passate intervallate per
favorire il massimo assorbimento del prodotto
ed ogni altro onere e magistero per realizzare
l'intervento a perfetta regola d'arte: con
vernice antitarlo funghicida
voce n.46

OG2

A RIPORTARE

0,21

2,51
m³

OG2

84,95

0,21
m³

SOMMANO...

44,40

84,95
m²

SOMMANO...

19
A07007.b

44,40

2,51

18,20
18,20
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

RIPORTO

Tavolato in legno di abete a vista per falde di
tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato
a fili paralleli, fornito e posto in opera
comprese battentatura e piallatura
voce n.138

m²

OG2

SOMMANO...

22
A07013

Tavolato in legno di castagno a vista dello
spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera compresa la
piallatura, per falde di tetto, compresa
battentatura
voce n.45

Manto di copertura a tegole in laterizio,
disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale: con canale e
coppo
voce n.144

OG2

Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte con esclusione delle sole
cicogne di sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10
voce n.149

OG2

Discendenti montati in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno:
diametro fino a 100 mm: in rame da 8/10
voce n.150

OG2

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte: in rame o acciaio inox
voce n.151
SOMMANO...

27
A08017.a

18,20

65,51

12,70

65,51

20,00
m

OG2

SOMMANO...

26
A07084.b

in lettere

65,51
m²

SOMMANO...

25
A07082.g

TOTALE
in cifre

12,70
m²

SOMMANO...

24
A07075.f

PREZZO UNITARIO (euro)

65,51
m²

SOMMANO...

23
A07016.b

Quantità
OFFERTA

18,20

SOMMANO...

21
A07012

Quantità

20,00

6,00
m

OG2

6,00

10,00
cad

10,00

Intonaco civile costituito da primo strato di
rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con
malta preconfezionata a grana grossa naturale
ad altissima porosità, igroscopicità e
traspirabilità, costituita da pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5,
pozzolana naturale micronizzata ed inerti di
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
sabbia
silicea
e
calcare
dolomitico
granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio
strato di spessore totale di circa 15 mm con
malta di pura calce idraulica NHL 3.5,
pozzolana naturale micronizzata, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico di
granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con
intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti
di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore
totale di 20 mm: applicato a mano
voce n.146

OG2

SOMMANO...

28
A11007.b

Manto impermeabile prefabbricato costituito
da
membrana
bitume
polimero
elastoplastomerica a
base
di
resine
metalloceniche armata con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali
o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer
bituminoso,
escluso,
con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: con rivestimento superiore in
ardesia, spessore della membrana esclusa
ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg
voce n.145

m²

OG2

SOMMANO...

29
A11008.a

Manto impermeabile prefabbricato costituito
da
membrana
bitume
polimero
elastoplastomerica con supporto inorganico
sintetico resistenza al fuoco classe 1,
flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: spessore 4 mm
voce n.126

SOMMANO...

31
A15001

169,62

65,51
m²

OG2

SOMMANO...

30
Pavimento di marmo in piastrelle disposte
A15.04.010.a seguendone la venatura naturale, tagliate,
calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto
di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm,
spessore 1 cm: bianco Carrara C
voce n.290

169,62

65,51

46,37
m²

OG2

46,37

37,20
m²

37,20

Massetto di sottofondo a base di legante
idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, ad asciugamento
veloce (sette giorni) e a ritiro controllato, con
resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg),
pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
inferiore a 4 cm
voce n.276

OG2
SOMMANO...

32
A15003.a

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per
la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e
lisciato: spessore 20 mm
voce n.277

m²

OG2

SOMMANO...

33
A15104

Massetto per pavimentazioni industriali di
dimensioni non inferiori a 400 m² eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mm², lavorabilità S4, solo staggiato, per uno
spessore di 10 cm
voce n.157

Pavimento industriale di dimensioni non
inferiori a 400 m² ad alta resistenza meccanica
con malta sintetica epossidica, con cariche
quarzifere, posto su massetto esistente e
meccanicamente solido, frattazzato e lisciato,
spessore pari a 7 mm circa, con caratteristiche
di resistenza all'usura, alla compressione, agli
olii, agli acidi ed all'umidità
voce n.158

OG2

35
A17005.b

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre,
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati compresa una mano
di minio o di vernice antiruggine, comprese
opere murarie e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: per
travature composte
voce n.143
voce n.279
SOMMANO...

36
A17027.b

75,63

49,45
m²

OG2

SOMMANO...

25,14

75,63
m²

SOMMANO...

34
A15106

25,14

49,45

49,45
m²

OG2
OG2

49,45

19,33
1´468,77
kg

1´488,10

Serranda avvolgibile visiva realizzata con
maglia curva in tubolari d'acciaio zincato
diametro 14 mm collegati tra loro da nodi in
acciaio e una parte composta da elementi
ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W
di circa 1.000 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio zincato con
pulegge portamolle, supporti laterali, guide
laterali ad U in acciaio zincato o estruso di
alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimento pari a larghezza
3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera
compresa la saldatura delle guide su angolari o
tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti,
A RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Categoria
qualificazione

unità
di
misura

Quantità

Quantità
OFFERTA

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO
sono escluse le opere murarie di rifinitura e
tinteggiatura: parte chiusa in acciaio zincato
spessore 10/10
voce n.155

OG2

SOMMANO...

37
A17029

Porta per esterni in acciaio con apertura
reversibile destra-sinistra, dimensione standard
1000 x 2000 mm, con battente in doppia
lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri,
spessore totale 45 mm, pressopiegata su due
lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica
K = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a
caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione
di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, rostro di
sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione
antipanico
voce n.154

m²

OG2

SOMMANO...

38
A18026.c

Finestre e portefinestre a battente in legno
massello, con telaio maestro di sezione 68 x 82
mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con
viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x
80 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani
di impregnante ed una di finitura
monocomponente elastica e trasparente,
gocciolatoio in alluminio completo di
scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto,
guarnizione di tenuta termica ed acustica in
materiale elastomero indeformabile, cornici
fermavetro e vetri isolanti 4-18-4 mm;
isolamento termico da 2,7 W/m²K; montate in
opera a perfetta regola d'arte, esclusi eventuale
controtelaio, mostre e coprifili da conteggiarsi
a parte: finestra ad un anta con apertura alla
francese, complete di chiusura a nastro di
acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni
esterno telaio 700 ÷ 900 x 1200 ÷ 1400 mm: in
rovere, color noce
voce n.153

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
in opera, completo di idonee grappe per
l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 11 cm
voce n.152

OG2

40
A19016

Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due cristalli incolori con intercapedine 6 ÷ 12
mm, poste in opera con opportuni distanziatori
su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici: con
distanziatore metallico, spessore di 6 mm
voce n.156
SOMMANO...

2,00

2,00
cad

OG2

SOMMANO...

12,00

2,00
cad

SOMMANO...

39
A18067.d

12,00

2,00

34,70
m

OG2

34,70

1,28
m²

1,28

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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41
A20001

Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con applicazione a pennello di isolante
acrilico all'acqua
voce n.148

OG2

SOMMANO...

42
A20013.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre
mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici esterne: con idropittura
traspirante
voce n.147

m²

OG2

SOMMANO...

43
B01001.b

Demolizione totale di fabbricati, sia per la
parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e
magistero per assicurare l'opera eseguita a
regola d'arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati in cemento armato e
muratura, vuoto per pieno
voce n.123

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di
altezza 5 ÷ 10 cm, compresi la catalogazione
delle lastre, il sottofondo dello spessore fino a
5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio
voce n.270

OG2

45
B01030

Demolizione di pavimento in conglomerato
con leganti e inerti locali, battuto, tipo
cocciopesto
alla
romana, acciottolato,
pavimento alla veneziana e simili, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm
voce n.269

OG2

46
B01049.c

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
pavimento
e
sottofondo,
escluso
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il calo in basso dei materiali di risulta:
spessore 20 cm compresa la caldana
voce n.271
SOMMANO...

47
B01114.b

163,63

75,63
m²

OG2

SOMMANO...

169,62

163,63
m³

SOMMANO...

169,62

169,62
m²

SOMMANO...

44
B01027

169,62

75,63

75,63
m²

OG2

75,63

75,63
m²

75,63

Tiro in alto o calo in basso di materiali a
mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali:
A RIPORTARE
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valutazione a volume
voce n.139

OG2
SOMMANO...

48
B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo
o catene, su nicchie già predisposte, compresa
zincatura o trattamento anticorrosivo
voce n.141
voce n.280

m³

OG2
OG2

SOMMANO...

49
B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio
di diametro non inferiore a 20 mm, complete
di filettatura all'estremità, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura,
la riparazione delle parti smosse, la ripresa
degli intonaci, l'applicazione di due mani di
vernice antiruggine sulle parti metalliche
rimaste in vista ed ogni onere e modalità di
esecuzione, escluse le piastre e la
realizzazione degli attraversamenti delle
murature
voce n.140

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm
voce n.114
voce n.142

OG2

51
B02033.b

Sostituzione di architravi di porte e finestre
con altre prefabbricate in calcestruzzo armato
mediante
la
rimozione
dell’eventuale
architrave esistente, lo scasso e la
demolizione, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, della muratura per la formazione
delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di
architravi prefabbricate in calcestruzzo armato
con appoggi adeguatamente murati con malta
di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli
oneri, forniture e modalità esecutive per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con appoggi
laterali di profondità compresa tra il 20-25%
della lunghezza della luce dell’apertura con un
minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a
30 cm
voce n.135
SOMMANO...

52
B02079

96,26

9,25
kg

OG2
OG2

SOMMANO...

4,36

14,81
81,45
kg

SOMMANO...

50
B02028

4,36

9,25

1´026,00
108,00
cad

OG2

1´134,00

12,80
m

12,80

Realizzazione di ancoraggio per barre ad
aderenza migliorata o filettate, mediante
A RIPORTARE
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formazione di fori di diametro massimo 30
mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con
trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia, il
lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la
sigillatura
mediante
malta
cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte
voce n.268

OG2

SOMMANO...

53
Geotessile non tessuto costituito da filamenti
C04.30.131.b di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di
colore bianco fornito e posto in opera. Il
geotessile dovrà essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti
nei
terreni
nelle
normali
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe
e microrganismi, compatibile con la calce ed il
cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/m² e resistenza a
trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
voce n.285

cad

OG2

SOMMANO...

54
NP17

Corpi illuminanti eterni (prato, facciata,
campanile) - Forniura e installazione
voce n.281

Corpi illuminanti interni
Fornitura e installazione
voce n.282

alla

OG11

1,00

Chiesa OG11

Adeguamento liturgico (Fonte Battesimale,
Tabernacolo, Custodia Eucaristica, Altare e
Ambone) - Fornitura e installazione
voce n.283

Restauro di portoni antichi precedentemente
smontati mediante, revisione delle ferrature
consolidamento e/o sostituzione delle parti
fatiscenti e/o mancanti, consolidamento della
parte lignea tramite pulizia accurata,
trattamento con prodotti adeguati al
consolidamento,
ripristino
delle
parti
ammalorate,
sostituzione
di
eventuali
vetraturei con nuove vetrature termoacustiche
di sicurezza.(si considera un lavoro da
ebanista).
voce n.71
voce n.121
SOMMANO...

1,00
a corpo

OS2-A

SOMMANO...

57
P.A.08

120,70

1,00
a corpo

SOMMANO...

56
NP19

878,00

120,70
m²

SOMMANO...

55
NP18

878,00

1,00

1,00
a corpo

OS2-A
OS2-A

1,00

8,00
2,97
mq

10,97
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Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, 28/05/2020
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

TARIFFA

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001

Opere fuori contributo

002

Opere Struturali

003

Finiture Connesse alle opere strutturali

004

Finiture connesse agli elementi di pregio

005

Demolizione Fabbricato

006

Impianti tecnologici

007

Oneri sicurezza F.C.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

TARIFFA

Riepilogo CATEGORIE
001

Oneri della sicurezza

002

Fondazioni

003

Opere murarie

004

Costruzioni di metallo

005

Catene

006

Copertura

007

Lavorazioni

008

Incannucciato copertura

009

Nuovo pavimento

010

Ricost bassocomodi - strut

011

Ricost bassocomodi - fin

012

Impianti termomeccanici

013

Impianti elettrici

014

Soppalco abside

015

Illuminazione

016

Sistemazione area esterna

017

Adeguamento litugico

018

Lavorazioni in facciata

019

Lavorazioni interne

020

Lavorazioni campanile

021

Lavorazioni facciata campanile

022

Demolizione bassocomodi

023

Oneri della sicurezza F.C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

TOTALE

RIPORTO

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna>
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...
OG11 - Impianti tecnologici
OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

TOTALE euro
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