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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L.01.010.260 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
.b
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm 2,5;-scatola
di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se
a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti
vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-interruttore
magnetotermico unipolare 16/A 220 V potere di interruzione 3000
A-250 V-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate
ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte
Per punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16A Punto
presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato pesante
1,00
SOMMANO cad

1,00

2
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme
L.02.020.180 UNI Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
.m
conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato coperchio escluso: sezione 300 x 100 mm,
spessore 10/10 mm
canale elettrico

110,00

SOMMANO m

110,00

3
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme
L.02.020.180 UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a
.j
14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o
forato coperchio escluso: sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10
mm
canale rete

70,00

SOMMANO m

70,00

4
Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
L.02.020.140 di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a
.b
50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a
mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100
imp elettrico e di rete
SOMMANO m

56,87

56,87

55,99

6´158,90

37,37

2´615,90

36,04

540,60

1´647,05

1´647,05

15,00
15,00

5
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
L.02.190.010 verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
.h
prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento
dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55,
completo di portello cieco con serrratura a chiave 1950x600x600
mm, completo di zoccolo inferiore
1,00
SOMMANO cad

1,00

6
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
L.02.110.020 conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le
.d
seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di
isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

11´019,32
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
11´019,32

interruzione: 25 kANel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40C) 4P; In=160 A
2,00
SOMMANO cad

2,00

948,12

1´896,24

126,50

379,50

83,09

83,09

312,46

937,38

180,87

180,87

236,69

236,69

7
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
L.01.070.020 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione),
.n
con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione
nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere
di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di
protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli
"m" 4P; In=10¸32 A; 4m
3,00
SOMMANO cad

3,00

8
Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori
PR.L.02160. automatici serie modulare sganciatore per comando di emergenza,
050.b
con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.
1,00
SOMMANO cad

1,00

9
Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con
PR.L.02180. portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
020.a
fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari
650 x 400 x 200 mm
3,00
SOMMANO cad

3,00

10
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
L.01.070.020 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione),
.o
con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione
nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere
di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di
protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli
"m" 4P; In=40¸63 A; 4m
1,00
SOMMANO cad

1,00

11
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.070.070 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
.b
IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V
a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kAPotere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale
differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 1P+N; In=10¸32 A; 2m; A
1,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

1,00

14´733,09

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
14´733,09

12
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.070.070 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
.i
IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V
a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kAPotere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale
differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC
AC
A

6,00
16,00

SOMMANO cad

22,00

319,22

7´022,84

185,72

1´857,20

388,27

388,27

591,88

1´775,64

13
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.00170. differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
070.e
IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V
a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kAPotere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale
differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30¦C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 1P+N; In=10¸32 A; 2m; AC
10,00
SOMMANO cad

10,00

14
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.00170. differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
070.j
IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V
a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kAPotere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale
differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30¦C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC
A

1,00

SOMMANO cad

1,00

15
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
L.01.070.080 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione),
.f
con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione
nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di
interruzione: 10 kA-Caratteristica di intervento CNel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
3,00
SOMMANO cad

3,00

16
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non
L.02.010.010 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.c
CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
esercizio max 70 C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

25´777,04
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TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
25´777,04

CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm
180,00
SOMMANO m

180,00

1,12

201,60

1,46

2´044,00

1,84

2´944,00

2,44

8´784,00

17
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.b
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x2,5 mm
1´400,00
SOMMANO m

1´400,00

18
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.c
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x4 mm
1´600,00
SOMMANO m

1´600,00

19
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.d
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x6 mm
3´600,00
SOMMANO m

3´600,00

20
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.g
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x25 mm
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

39´750,64
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TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
39´750,64

50,00
SOMMANO m

50,00

6,80

340,00

9,01

450,50

12,30

615,00

511,20

511,20

33,37

2´269,16

21
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.h
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x35 mm
50,00
SOMMANO m

50,00

22
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.140 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
.i
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL
35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Unipolare Sezione 1x50 mm
50,00
SOMMANO m

50,00

23
Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e
L.05.040.050 C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in
.b
parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di
sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di
protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di
intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in
opera su guida DIN tetrapolare tetrapolare
1,00
SOMMANO cad

1,00

24
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m 16
L.01.010.010 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
.b
su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm 1.5;-scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale
plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate
ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte
Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
68,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

68,00

43´936,50
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43´936,50

25
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m 16
L.01.010.190 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
.b
su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm 2,5;-scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con
corrugato pesante
246,00
SOMMANO cad

246,00

37,19

9´148,74

48,54

97,08

105,79

211,58

26
Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
L.01.010.320 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.e
m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm 1,5;-scatola di derivazione incassata da
mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale
plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate
ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte
Per punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante sotto
traccia
2,00
SOMMANO cad

2,00

27
Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L.01.010.380 eventuali opere in tracce su muratura;-cavo N07V-K ;-scatola di
.a
derivazione;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con
cassa armonica in resina-placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Per suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA
2,00
SOMMANO cad

2,00

28
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie
L.01.010.030 superiore a m16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
.b
opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K
di sezione minima di fase e di terra pari a mm 1.5;-scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri
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per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto luce a interruttore 10A Punto luce con corrugato pesante
82,00
SOMMANO cad

82,00

39,85

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´267,70

56´661,60

LAVORI A CORPO
29
NP. 01

Impianto elettrico per edificio civile
-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da mm 66x82;
-supporto con viti vincolanti a scatola;
-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio
-placca in materiale plastico o metallo;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto presa telefonica/EDP con corrugato pesante
Predisposizione impianto speciale di rete completo per 84 punti
presa
1,00
SOMMANO a corpo

30
NP 02

1,00

1´300,00

1´300,00

3´500,00

3´500,00

1´330,20

1´330,20

1´000,00

1´000,00

Maggiore onere per l'esecuzione di tracce in muratura eseguite a
mano e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, compresa: la
chiusura di tutte le tracce, complete di rasatura, stuccatura e
tinteggiatura delle parti interessate al ripristino, il tutto per dare
all'opera compiuta a regola d'arte.
Per tracce di profondità e larghezza secondo necessità dell'impianto
1,00

31
NP. 03

32
NP. 04

SOMMANO a corpo

1,00

Oneri necessari per accumulo provvisorio, scarriolamenti, carico su
mezzi di trasporto, trasporti, smaltimento a discarica autorizzata
come previsto dalla vigente normativa, di ogni materiale di risulta
proveniente dalle demolizioni, dalle lavorazioni effettuate di
qualunque tipo
per l'intero appalto (a corpo)

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Maggiori oneri complessivi per lavorazioni da compiere in ambienti
di lavoro da isolare a cura e spese dell'esecutore, con eventuali
limitazioni dell'orario di svolgimento ed esecuzione dei lavori e per
eventuali spostamenti in ambito della sede , anche in più riprese, di
arredi presenti nei locali oggetto dell'intervento
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

7´130,20

T O T A L E euro

63´791,80

A RIPORTARE

63´791,80
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unitario
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63´791,80

