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Nr. 1
AP 001

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di infissi in PVC, sistema a 7 camere a giunto aperto, profondità del telaio e dell'anta 82 mm,
armatura in acciaio zincato nel profilo ad anta e nel profilo battente per conferire massima stabilità, anta squadrata,
fermavetro inclinato o arrotondato, isolamento termico: Uf=0,96 (con idoneità allo standard Passive House), isolamento
acustico: fino a 42 dB (con vetratura adeguata), antieffrazione da 2 a 6 punti e fino a RC2, anta-ribalta, asta e leva semifissa,
microventilazione. Composizione vetro-camera 33.1 - (10 argon) 4 - (12 argon)- 33.1 Trasmittanza termica (Uw) 1.1 W/
(m2k) - Tenuta all'acqua: classe 9A - Resistenza al carico del vento: classe C2/B3 - Permeabilità all'aria classe 4.
euro (seicentosessantadue/08)

mq

662,08

mq

5,28

mq

6,67

m

2,11

mq

45,53

mq

87,32

m

20,86

m

12,32

cad

32,26

cad

11,32

cad

3,15

cad

6,71

Nr. 2
Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
B.02.008.01 impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi;
euro (cinque/28)

Nr. 3
Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
B.02.023.01 ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per
finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;
euro (sei/67)

Nr. 4
Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i
B.02.025.04 ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi
tipo e dimensioni;
euro (due/11)

Nr. 5
Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito
B.11.055.01 da:Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse
di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità
termica pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/,
per pannelli di spessore 60 mm, e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W per pannelli di spessore 80
mm. Il rivestimento del pannello è costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso corredato ed
integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico è dotato
di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare
dell'acqua. Il correntino è inoltre dotato di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo di accessori quali il listello
parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole.Il pannello è conformato con battentatura
longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto.Il pannello dovrà essere munito di
marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza:
3900 mm Spessore 6 cm.
euro (quarantacinque/53)

Nr. 6
Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari
B.15.004.01 lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza
poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della
formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della
formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore mm 20 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto
euro (ottantasette/32)

Nr. 7
Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
B.17.002.09 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm
in alluminio spessore 8/10
euro (venti/86)

Nr. 8
Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei
B.17.006.05 pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in alluminio (naturale o preverniciato) spessore 8/10
euro (dodici/32)

Nr. 9
Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in
B.17.007.04 alluminio 8/10
euro (trentadue/26)

Nr. 10
Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e
B.17.009.05 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in alluminio
euro (undici/32)

Nr. 11
Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera
B.17.013.05 finita a regola d'arte in acciaio zincato diametro 8-10 cm
euro (tre/15)

Nr. 12
Staffe di supporto fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
B.17.015.01 d'arte staffa doppia
euro (sei/71)

Nr. 13
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallocoibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata,
B.18.080.01 compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U,
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quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere
murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm,
peso circa 3,5 kg
euro (centocinquantaotto/73)

mq

158,73

mq

11,29

mq

74,45

mq

2,40

mq

27,04

mc

48,87

t

100,00

Nr. 14
Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o
B.21.009.02 rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,
è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
euro (undici/29)

Nr. 15
B15155.a

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA Polistirene espanso sintetizzato EPS additivato con grafite
elastificato microforato, in lastre ad alta resistenza meccanica poste in opera adeguato all' ETA del produttore del sistema da
pagarsi a parte con pannelli traspiranti, spessore 50 mm.
euro (settantaquattro/45)

Nr. 16
B15155.b

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA Polistirene espanso sintetizzato EPS additivato con grafite
elastificato microforato, in lastre ad alta resistenza meccanica poste in opera adeguato all' ETA del produttore del sistema da
pagarsi a parte con pannelli traspiranti, sovrapprezzo per ogni cm. in più di pannello isolante.
euro (due/40)

Nr. 17
D.B151.09

Rivestimento metilsiliconico ad effetto minerale, a base di particelle di nanoquarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore,
con granulometria 1,5 mm. con protezione classe V1 secondo EN 1062, permeabilità all'acqua classe W3 secondo EN 1062, ad
alta resa cromatica.
euro (ventisette/04)

Nr. 18
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
DA2.5.14.13 risulta provenienti da demolizioni e rimozioni, previa caratterizzazione di portata fino a 50 q. compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusine degli oneri di discarica.
euro (quarantaotto/87)

Nr. 19
COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei
DA2.5.15.13 materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle avvertenze (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti
non pericolosi (art. 6 DM 27 settembre 2010).
euro (cento/00)

Nr. 20
NP1

Smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico, l'attività prevede lo scollegamento dei cavi-stringhe e la messa in sicurezza
delle parti in tension, lo smontaggio dei moduli fotovoltaici e della struttura di fissaggio (staffe, binari ed elementi di fissaggio),
è prevista la discesa dal tetto dei moduli fotovoltaici, della struttura di fissaggio dei cavi elettrici di collegamento da posizionare
in locale comunale, è inclusa, la comunicazione al GSE di fermo impianto per lavori di manutenzione dell'edificio, l'impianto
fotovoltaico verrà ripristinato, rendendolo attivo e perfettamente funzionale.
a corpo

euro (ottomiladuecentonovantauno/44)
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Nr. 1
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
S.01.003.01 non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati didiametro
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (tredici/74)

mq

13,74

mq/30g

7,65

mq

3,12

mq

2,85

cad

103,64

cad

430,45

cad

35,00

l

3,10

cad

19,60

mq

25,85

Nr. 2
Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m.
S.01.037.01 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei
piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata
difficoltà con un utilizzo di 1.8 giunto/mq e di 1.8 m di tubo per giunto a) montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
euro (sette/65)

Nr. 3
Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m.
S.01.037.02 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei
piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata
difficoltà con un utilizzo di 1.8 giunto/mq e di 1.8 m di tubo per giunto b)noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi,
euro (tre/12)

Nr. 4
MANTOVANA per protezione di aree di transito pedoanle o arre di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro
S.01.038.01 gli agenti meccanici caduti dall'alto per lo sviluppo in mq in proiezione orizzontale dell'area protetta, per i primi 6 mesi.
euro (due/85)

Nr. 5
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.04.007.01 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (centotre/64)

Nr. 6
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
S.04.013.01 caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (quattrocentotrenta/45)

Nr. 7
SR3015a

Piantana portadispenser universale in alluminio, con cartello informativo e raccoglitore salvagoccia, escluso dispenser, altezza
120 cm. per dispenser manuale.
euro (trentacinque/00)

Nr. 8
SR3016

Detergente alcalino igienizzante concentrato, per pulizia di superfici lavabili e per la manutenzione di macchinari e attrezzature,
indicato per l'igienizzazione chimica a freddo, in confezioni da 5 lt.
euro (tre/10)

Nr. 9
SR3033c

Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni
500x700mm, visibilità 12 m.
euro (diciannove/60)

Nr. 10
SR5002a

Sanificazione (detersione e disinfezione) da cariche microbiche ad azione antivirale per COVID-19 di ambienti esterni in
genere, attrezzature per il confinamento a seconda delle prescrizioni d'uso per piccole attrezzature ad'uso promiscuo con
ingombro fino a 2 mc.
euro (venticinque/85)
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