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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
.a discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di

volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO... mc 22,95

2 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli
E.01.050.020 scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
.a misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SOMMANO... mc 22,95

3 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.020 pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
.b autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 900 x 2.000 mm

SOMMANO... cad 2,00

4 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.020 pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
.c autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

SOMMANO... cad 3,00

5 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
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E.18.075.020 pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
.d autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

SOMMANO... cad 4,00

6 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.040 pressopiegato spessore2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su
.g i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di

lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

SOMMANO... cad 11,00

7 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.040 pressopiegato spessore2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su
.l i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di

lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 10,00

8 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.040 pressopiegato spessore2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su
.n i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di

lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 70,00

9 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
E.18.075.040 pressopiegato spessore2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su
.p i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di
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lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 17,00

10 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
E.18.075.045 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c SOMMANO... cad 123,00

11 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o
E.18.075.045 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura
.f SOMMANO... cad 123,00

12 Sostituzione di sopraluce cieco sovrastante le porte REI da sostituire, previo rimozione di quello vecchio, compreso la
NP001 rimozione dell'intelaiatura metallicail trasporto a rifiuto e lo smaltimento dello stesso. La nuova pannellatura di

chiusura, realizzata con doppia lamiera a sandwich con interno di idoneo materassino intumescente atto a raggiungere
la resistenza al fuoco richiesta e dovrà avere la stessa caratteristica e lo stesso colore della porta tagliafuoco con
resistenza REI 120, sigillata sui bordi con materiali intumescenti, trattata con vernici intumescenti e provvista di
certificazione della resistenza al fuoco come per legge. Compreso inoltre le opere murarie per lo staffaggio ed
ancoraggio alle pareti del vano porta atto a dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.-

SOMMANO... m2 61,84

13 Compenso per la fornitura in opera di Pannellature laterali a compenso della Porta tagliafuoco a due battenti,
NP002 conforme alle norme vigenti REI 120 larghezza vano porta superiore ai 2.000 x 2.150 mm fino alla larghezza 2,50 x

2,20. di colore avorio chiaro, e/o a discrezione della D.L. realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi,
con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. Pannellature
laterali REI 120.

SOMMANO... m2 7,04

14 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.060 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il
.a carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino

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

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

a 3 m²
SOMMANO... mq 48,16

15 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.060 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il
.b carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da

3,01 a 5 m²
SOMMANO... mq 308,70

16 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.060 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio carico, trasporto e accatastamento dei
.c materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²

SOMMANO... mq 73,96

17 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o
R.05.040.030 sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque
.a non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

Asportazione in profondità del calcestruzzo
SOMMANO... mq 28,00

18 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
R.05.040.040 degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di
.a elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che

possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
SOMMANO... mq 28,00

19 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate
R.05.040.050 a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.a Trattamento dei ferri d'armatura

SOMMANO... mq 28,00

20 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
R.05.040.060 caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm
.a Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

SOMMANO... mq 28,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

21 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
R.05.040.070 evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione
.a di strutture in cls mediante applicazione di betoncino

SOMMANO... mc 1,40

22 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che
R.06.010.040 compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il
.a rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere
SOMMANO... mq 57,60

23 Riparazione di serramenti in ferro Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti
R.06.020.010 SOMMANO... mq 14,00
.a

24 Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
R.06.020.010 SOMMANO... mq 16,00
.b

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 19/11/2015

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Riepilogo:

TOTALE LAVORI A MISURA " A "
E
u
r
oRIBASSO PERCENTUALE DEL TOTALE " A " RISPETTO AL

PREZZO BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO

Euro

% IN CIFRE % IN LETTERE

Oneri
Sicurezz

a

" B "
Oneri Sicurezza speciali (non soggetti a

ribasso).

Euro 4.215,16

Oneri
Smaltime

nto

" C "
Oneri di Smaltimento (non soggetti a ribasso).

Euro 5.000,00

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO ( "A" + "B"+”C” ) CIFRE Euro

LETTERE

Oneri della sicurezza aziendale compresi nel prezzo
complessivo ( "A" + "B"+”C” ) pari ad Euro

CIFRE
Euro

LETTERE

Data,

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Antonio Candida)

Il Concorrente
(timbro e firma)


	ListaCategorieLavori.pdf
	LISTA OFFERTA.PDF

