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COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO (OR) 

COSTRUZIONE STRUTTURA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE  PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA  

Importo a base d’asta: € 225.826,35 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………………….….………………………. 

nato il ……………….……..….. a ……………………………..…….…………….………………………………………………….. 

in qualità di …………………..…………………………… dell‟Impresa ……………………….………………………………… 

codice fiscale n. ……….……………………..………….- p. IVA n. …………………….…………………....…………..……  

con sede in …………………………………………………….……… telefono ……………..…… fax. ……….………….…… 

con riferimento alla gara d‟appalto in oggetto, alla quale, come indicato nella domanda di ammissione, 

concorre: 

 come impresa singola; 

 in associazione o consorzio o GEIE con le seguenti imprese: 

Impresa capogruppo  

…………………………………………………………………………………..………………………..…………… 

Imprese mandanti 

……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………...………………………………………………………………….…………….……… 

 per i seguenti consorziati (nel caso di consorzi di cui all‟art. 34 del D.Lgs n° 163/2006): 

…………………………………………………………………………………………………..………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………..……..…… 

……………………………………………………………………………………………………..……………..…… 

 
Dopo aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di tutti gli atti che vi si riferiscono e 
accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d‟appalto e nei piani di 
sicurezza 

DICHIARA 
di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ciascuno degli articoli di tariffa relativi alle 
varie categorie di lavoro, intendendo che le descrizioni integrali delle varie voci, sono quelle riportate 
nell‟elaborato di progetto “Lista delle lavorazioni e forniture” e che si considerano appresso interamente 
trascritte. 

DICHIARA INOLTRE 
di dare atto che l‟indicazione delle voci e delle quantità, per i lavori a corpo, non ha effetto sull‟importo 
complessivo dell‟offerta che, seppure determinato attraverso l‟applicazione dei prezzi unitari offerti alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, 
comma 1 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 

L’IMPRESA 

      ____________________________________ 
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE  PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA 
 

 
PARTE PRIMA 

(riservata alla stazione appaltante) 
PARTE SECONDA 

(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 

LAVORI A MISURA 
 LM1 - Lavori a misura: Scavi e rilevati      

D12.02.01 SCAVO A SEZIONE LARGA PER SBANCAMENTI, splateamenti e simili,  eseguito in materie di qualsiasi natura, 
asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di 
edifici, compresi gli eventuali aggottamenti, lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo 
spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito 
del cantiere, indicato dalla D.L., ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo 
eccedenti. Eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluso le rocce tenere e dure, sino ad una 
profondità di m. 2,00. mc 225,40 .......... .......... .......... 

       
D12.02.04 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per formazione di fondazioni e opere simili, eseguito in materie di qualsiasi 

natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia 
all'esterno di edifici, compresi gli eventuali aggottamenti, lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed 
arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito 
nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L., ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle 
materie di scavo eccedenti. Eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluso le rocce tenere e 
dure, sino ad una profondità di m. 2,00 del piano di campagna o del piano di sbancamento. mc 22,81 .......... .......... .......... 

       

D12.03.03 RINTERRO con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, 
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l'avvicinamento dei materiali ma 
compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento prescritto. mc 74,46 .......... .......... .......... 

       
D01.02.44 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o 

comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di 
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. mc 173,75 .......... .......... .......... 

       

D01.02.46 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, 
demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei 
materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto mc 173,75 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Scavi e rilevati     .......... 
       

 LM2 - Lavori a misura: Fondazioni, massetti e vespai      
D01.07.06 SOTTOFONDO IN PIETRAME O CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la 

fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura. 
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano.  Compreso l'onere 
delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mc 83,43 .......... .......... .......... 

       
D04.01.04 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI 
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di mc 13,76 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori 
terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 
20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.Il tutto eseguito su superfici comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 

       
D04.01.09 CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA  per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente 

CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad 
una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro 
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le 
armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione 
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei 
ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli 
oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mc 29,70 .......... .......... .......... 

       
D04.01.43 MAGGIORAZIONE del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri 

trasportatori o altri mezzi di avvicinamento. per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera a profondità 
inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la 
vibratura e l' innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. Il tutto eseguito su superfici 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mc 67,50 .......... .......... .......... 

       

D08.01.03 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN 
FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, 
chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da 
valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Il tutto eseguito su superfici comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 116,64 .......... .......... .......... 

       
D08.02.21 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza 

migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e 
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti 
dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai 
controlli e dalle certificazioni di legge.  PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre di 
qualsiasi diametro. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle 
opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. kg 2.707,39 .......... .......... .......... 

       

D04.01.03 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O 
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, 
con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e 
fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 
se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. 
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio 
Sup. LLPP.  Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere mc 24,04 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione 
delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 

       
D08.02.12 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad 

aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali 
legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro 
delle barre FI 6, maglia cm 15x15. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei 
ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli 
oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. kg 379,16 .......... .......... .......... 

       

D01.07.31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERCAPEDINE AEREATA, H variabile da cm 15 a 30 composto da 
casseri modulari in plastica, con aereazione bidirezionale, compresa la fornitura e posa di profilo angolare in 
plastica atto ad evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto. Il tutto in opera compreso l'onere delle 
opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 180,55 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Fondazioni, massetti e vespai     .......... 

       
 LM3 - Lavori a misura: Strutture in elevazione in cca, solai e murature      

D13.01.03 NOLO MENSILE DI PONTEGGIO METALLICO di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in 
acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, 
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di 
lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di 
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli 
accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformita' alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e 
succ. mod, in conformità D.M. 115/1990.  Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso 
l'onere delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli 
oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del 
ponteggio in proiezione verticale di facciata, misurato e valutato esclusivamente per la parte eccedente m 
1,80 di altezza dal piano di appoggio. mq 166,60 .......... .......... .......... 

       

D13.01.04 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato 
in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. mq 333,20 .......... .......... .......... 

       
D04.01.10 CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA  per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente 

CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad 
una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro 
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le 
armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione 
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.  Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei 
ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli 
oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mc 18,94 .......... .......... .......... 

       
D04.01.44 MAGGIORAZIONE del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con 

l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento. dato in opera gettato entro mc 18,94 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l' innaffiamento dei getti ed escluse le 
armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad 
altezza di 28 m.  Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle 
opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 

       
D08.01.04 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI 

RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, 
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del 
legname, valutate per  l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Il tutto eseguito su superfici 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 142,07 .......... .......... .......... 

       
D13.09.10
1 

SOLAIO COMPOSTO DA LASTRE PREFABBRICATE in calcestruzzo tipo Bausta in CAV, H= 4+20+6 per un 
totale di cm 30,  alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densità 10 kg/m³), confezionate con 
calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e getto di completamento in opera, per la formazione dei 
travetti e della soletta superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe superiore a Rck 350. Le lastre saranno 
armate con tralicci elettrosaldati, barre longitudinali di armatura principale ed armatura trasversale 
secondaria, fino ad una incidenza di quest'ultima di 2 kg/m² di lastra. Compresi il getto di completamento e 
la sua vibratura meccanica, le casseforme, la rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del 
peso di 1÷1,5 kg/m², le armature provvisionali di sostegno per altezza massima di 4,50 m dal piano di 
appoggio all'intradosso del solaio, il disarmo, le prove e quant'altro necessario a dare il solaio finito a regola 
d'arte, con la sola esclusione dei ferri di armatura supplementare. Calcolato per un sovraccarico complessivo 
di 200 kg/mq+p.p., per luci fino a 8,50 m, per altezza tot. di 30 cm ed incidenza armatura longitudinale di 8 
kg/m².  mq 213,05 .......... .......... .......... 

       

D08.02.21 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza 
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e 
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti 
dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai 
controlli e dalle certificazioni di legge.  PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre di 
qualsiasi diametro. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle 
opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. kg 2.268,88 .......... .......... .......... 

       
D13.03.80 MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera d'aria, 

per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data 
in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la 
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto 
con paramento esterno spessore cm 12 ed interno spessore cm 8 di mattoni laterizi forati. Il tutto eseguito 
su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti 
(eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza 
dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a 
regola d'arte. mq 238,34 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Strutture in elevazione in cca, solai e murature     .......... 
       
 LM4 - Lavori a misura: Impermeabilizzazioni e isolamenti termoacustici      
D13.10.09 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO ANTIRADICE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA mq 32,04 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, 
ADDITIVATA CON SPECIALI SOSTENZE CHIMICHE, spessore 4 mm,con flessibilit à a freddo di - 10 C, 
applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gi à predisposto, 
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il 
consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Il tutto eseguito 
su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti 
(eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza 
dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a 
regola d'arte. 

       

D13.10.04 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA 
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con 
flessibilit à a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo 
piano di posa, gi à predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il 
tiro in alto spessore 4 mm. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei 
ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli 
oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 221,89 .......... .......... .......... 

       
D13.10.68 COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI 

FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON INTERPOSTO 
UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE, posati in opera a secco all'interno dei casseri, 
gi à predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l'onere del 
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto,  spessore 35 mm. Il tutto eseguito su superfici comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 44,64 .......... .......... .......... 

       
D13.10.38 COIBENTAZIONE TERMICA di terrazze, coperture e  massetti sottopavimento, eseguita con pannelli rigidi di 

poliretano espanso densità 35 kg/mc, rivestiti su ambo le facce di cartonfeltro bitumato da 300 grammi/mq, 
posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e 
il tiro in alto spessore 30 mm.  Il tutto in opera eseguito, anche a tratti parziali, su opere disposte a 
qualunque altezza e comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di 
sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 190,70 .......... .......... .......... 

       
D13.10.81 COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA E TERMOISOLANTE DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON 

PANNELLI RIGIDI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA 
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, 
resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte, 
compreso, l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto, spessore 80 mm. Il tutto eseguito su 
superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei 
lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a 
regola d'arte. mq 238,34 .......... .......... .......... 

       
D13.10.116 FORNITURA E POSA DI MANTO TERMOISOLANTE IMPERMEABILE in rotoli tipo Polisac/Fopan XPS, realizzato 

in doghe di polistirene espanso estruso, densità 28 kg/mc a celle chiuse, autoestinguente "RF" classe 1, 
spessore 55 mm, accoppiate a caldo ad un manto bituminoso armato con tessuto in nontessuto rinforzato mq 211,57 .......... .......... .......... 



 7 

PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
con filo continuo di poliestere, spessore mm 4,5  autoprotetta con lamelle di ardesia naturale, tipo Paralon,  I 
rotoli verranno posati e fissati al sottostante solaio con appositi collanti e con le giunzioni trasversali e 
longitudinali con apposite cimose di sormonto. In opera eseguito su superfici disposte a qualsiasi altezza e 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti), ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte. 

 Importo netto: Impermeabilizzazioni e isolamenti termoacustici     .......... 
       

 LM5 - Lavori a misura: Coperture, gronde, pluviali e lattonerie      
D13.11.02 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE PORTOGHESI o marsigliesi in laterizio, del tipo a scelta della D.L., poste 

in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e 
frontale, la formazione dei colmi e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per 
eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; 
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti 
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Il tutto in opera eseguito su opere disposte a qualunque altezza e 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti), della spianatura perimetrale delle murature in malta 
cementizia, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. mq 249,49 .......... .......... .......... 

       

D13.12.02 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di 
testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti 
etc. Il tutto in opera eseguito su opere disposte a qualunque altezza e comunque conformate, compreso 
l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti), della spianatura perimetrale delle murature in malta cementizia, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte. ml 15,70 .......... .......... .......... 

       

D13.12.08 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi 
collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc.. Il tutto eseguito su superfici comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
 ml 12,00 .......... .......... .......... 

       

D13.12.32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI RAME, spessore 8/10, per formazione di canali di gronda 
incassati nelle murature, compluvi, scossaline, faldali, risvolti, raccordi tronco-conici di pluviali, ecc.., con 
sviluppo da 50 a 100 cm, debitamente sagomate secondo l'utilizzo. In opera compreso l'onere dei ponteggi e 
le opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), comprese le 
saldature, sigillature, ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. mq 7,87 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Coperture, gronde, pluviali e lattonerie     .......... 

       
 LM6 - Lavori a misura: Tramezzi e controsoffitti      
D13.03.64 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, spessore cm 12, retta o curva, in opera con malta cementizia 

dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, 
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, 
compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste 
dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto 
sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 120,63 .......... .......... .......... 

       
D13.14.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO tipo NP,HE, IPE, UPN  e similari, di qualsiasi sezione 

e dimensione,  per formazione di pilastri, travature, orditura di solai, scale, pensiline, ecc. con fori, piastre,  
squadre,  tiranti,  bulloni,  ecc.  dati in opera bullonati o saldati compresa  sabbiatura,  verniciatura  con  una  kg 78,72 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
mano  antiruggine  e due mani di vernice ignifuga. In opera compreso ogni onere per le assistenze murarie 
occorrenti, ripristino di murature e/o di intonaci, compreso l'onere per il ponteggio e per opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalla vigente normativa), per il trasporto alle pubbliche 
discariche delle materie di risulta ed incluso, se richiesto dalla D.L.,  la fornitura e posa di rete antiuccelli e 
antiratto, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

       
D13.14.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO SCATOLARE ZINCATO lavorato a caldo di qualsiasi sezione e 

dimensione  per  travature semplici di solai, scale, pensiline, ecc. con fori, piastre,  squadre,  tiranti,  bulloni,  
ecc.  dati in opera bullonati, saldati o ancorati alle murature, comprese le staffe di ancoraggio alle murature 
o piedritti, la verniciatura con due mani di minio e due di smalto sintetico. Il tutto eseguito secondo i disegni 
di progetto e le disposizioni impartite dalla D.L. in fase di esecuzione, compreso l'onere delle opere 
provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione 
delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. kg 135,00 .......... .......... .......... 

       
D13.03.13
1 

PARETE  REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN CARTONGESSO,  resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 
variabili, con finitura liscia. Completo di struttura metallica di sostegno in acciaio zincato, dato in opera 
compreso l'ancoraggio alla base ed al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto.  Il tutto in opera eseguito su 
opere comunque conformate, compreso il taglio a misura, la stuccatura, l'onere dei ponteggi e di eventuali 
opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori, le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 11,21 .......... .......... .......... 

       
D13.07.51 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla 

normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 12, fissato 
all?orditura metallica di sostegno. Sono compresi: l?orditura metallica di sostegno costituita da profili posti 
ad un interasse di circa mm 600, ganci di sospensione posti ad un interasse di circa mm 1.300 e profili guida 
perimetrali da applicare alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad un interasse di circa 
mm 900; il pannello isolante in materiale fibroso dello spessore di mm 40 e densita di kg/mq 35, da inserire 
tra il soffitto ed il controsoffitto. La posa in opera del pannello deve garantire che non vengano rilasciate 
fibre nell?aria; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. Il tutto in opera eseguito su opere comunque 
conformate, compreso il taglio a misura, la stuccatura, l'onere dei ponteggi e di eventuali opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalitàà previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure 
di sicurezza dei lavoratori, le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 190,70 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Tramezzi e controsoffitti     .......... 
       

 LM7 - Lavori a misura: Intonaci e tinteggiature      
D13.04.27 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo 

strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito 
con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore minimo 
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5,00 di altezza dal sottostante piano 
di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto, realizzato con malta di calce idrata, composta 
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante fine della stessa malta, compreso l'onere 
della rete in pvc da posizionare in corrispondenza dei pilastri e travi in c.c.a.. Il tutto eseguito su superfici 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 407,10 .......... .......... .......... 

       
D13.04.47 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo 

strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito mq 325,79 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore minimo 
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5,00 di altezza dal sottostante piano 
di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto, realizzato con malta di calce idrata, composta 
da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante fine della stessa malta, compreso l'onere 
della rete in pvc da posizionare in corrispondenza dei pilastri e travi in c.c.a.. Il tutto eseguito su superfici 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola.  

       
D13.05.04 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte 

chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in 
opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, 
l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso 
l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 545,61 .......... .......... .......... 

       

D13.05.17 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, 
dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, 
compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni. Il tutto 
eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di 
sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte. mq 299,66 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Intonaci e tinteggiature     .......... 

       
 LM8 - Lavori a misura: Pavimenti, rivestimenti e marmi      

D13.13.265 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO dosato a ql 2,0 di cemento dello spessore 
cm 6-8, per livellamento di vespai, formazione di piani di posa di casseri, sottofondi di pavimenti, 
ricoprimento di impianti  e opere simili, incluso la formazione di eventuali pendenze. Il tutto in opera 
compreso la fornitura e posa della interposta rete elettrosaldata 5/20/20, l'onere delle opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di 
sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 186,91 .......... .......... .......... 

       
D13.13.34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO, 1° scelta, tipo 

antisdrucciolo per zona servizi igienici e cucine, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e 
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso, 
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato 
con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 o 40x40, del tipo e colore a scelta della D.L.. Il 
tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di 
sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte. mq 71,60 .......... .......... .......... 

       

D13.13.154 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 
NATURALE COLORI CHIARI, 1° scelta, posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) 
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e 
la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30 o 40x40, del tipo e colore a scelta della D.L.. Il tutto eseguito 
su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti mq 48,40 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
(eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza 
dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a 
regola d'arte. 

       
D13.13.219 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PARQUET INDUSTRIALE DI LEGNO doussi 

asia/lapacho/cabriuva/vermlha, a scelta della D.L., dimensioni circa mm 450x70 sp. mm 20, costituito da 
listoncini in legno lavorati a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del 
materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376. corrispondente alla classe 1. Fornito 
e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice, su piano 
esistente. Compreso di: collanti, tagli. sfridi, lamatura. lucidatura e ceratura. Compreso la rasatura del 
massetto di sottofondo con idoneo rasante per uno spessore medio di cm 1,5-2, incluso tagli, sfridi, 
sigillature e collanti. Il tutto eseguito su superfici comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi, 
delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per 
l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 115,31 .......... .......... .......... 

       
D13.13.291 FORNITURA E POSA DI ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE O NOCE, sagomato 

sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in opera con tasselli e viti in ottone, compresi tagli, 
sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale dimensioni mm 80x12, verniciato naturale, incluso ogni onere per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte. ml 148,80 .......... .......... .......... 

       

D13.13.272 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO GRIGIO PERLA O BIANCO FIORITO DI OROSEI, a scelta della 
D.L., spessore cm 3 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, 
alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o 
idoneo collante, compresa la sigillatura, la formazione dei biselli e dei gocciolatoi, la ripresa dell'intonaco a 
ridosso delle lastre. Sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, 
gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e 
qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necessità e 
le indicazioni  della D.L. per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto eseguito su superfici comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 5,54 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Pavimenti, rivestimenti e marmi     .......... 

       
 LM9 - Lavori a misura: Infissi esterni ed interni      

D13.06.361 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE, PORTEFINESTRE E PORTE VETRATE A TAGLIO TERMICO per 
esterni, del tipo a battente, a vento, a vasistass, basculante, scorrevoli o fissi, con o senza sopraqquadri 
apribili o fissi, in alluminio anodizzato colore argento o altro colorea a scelta della D.L., eseguiti con profili 
tipo ALL.CO., ALSCO, LLL, SAVA, o simili, spessore minimo telaio fisso e mobile mm 60, con profili adatti a 
contenere cristalli e/o vetri blindati o vetrocamere anche blindate, in opera comprese le necessarie opere 
murarie, e complete di controtelaio in acciaio zincato adatto ai profili usati, di maniglie esterne ed interne, di 
due passanti rinforzati per ogni anta, di serrature tipo yale, di cerniere, di guarnizioni per tenuta, di 
guarnizioni aggiuntive in neoprene integrate con profili angolari di alluminio colore argento, all'interno e 
all'esterno, a contatto con la struttura di appoggio dell'infisso per la migliore tenuta alla parte muraira, di 
eventuali attacchi per apparecchi di chiusura automatici, di siliconatura lungo tutto il perimetro del telaio, di 
aste in alluminio per l'apertura di eventuali sopraluce a vasistas se previsti, incluso ogni altro onere e 
accessorio per dare il tutto in opera perfettamente funzionante ed eseguito secondo i disegni allegati o le 
disposizioni della D.L.. Il tutto in opera eseguito su opere disposte a qualunque altezza e comunque 
conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori e  le 
pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere fornitura e magistero per dare l'opera eseguita a regola mq 34,82 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
d'arte. Per la misurazione si terrà conto dell'infisso nella sua globalità, parti mobili e parti fisse e valutando le 
misure nette esterne tra stipiti e tra architrave e soglie e/o davanzali. 

       

D13.06.383 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO CAMERA ISOLANTE "Climalit-Visarm", delle dimensioni adatte 
all'infisso, tipo antivandalismo, antirumore e antinfortunistico, costituita da un cristallo stratificato tipo Visarm 
64S mm 11/12, più un cristallo Parsol Verde semiriflettente antinfortunistico da mm 6/7, spessore minimo 
11/12+12+6/7, per serramenti in alluminio, legno o pvc, completa di distanziatore in alluminio, di 
disidrattante, di guarnizioni e sigillanti. Il tutto in opera eseguito su opere disposte a qualunque altezza e 
comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei 
lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte. mq 34,82 .......... .......... .......... 

       
D13.06.391 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA, del tipo ad una o più ante o a scomparsa, dimensioni 

cm 70-80-90-100x210, eseguita con montanti laterali in massello di ramin e parte centrale tamburata con 
pannelli fibrolegnosi nobilitati in ramin a struttura alveolare, del tipo e colori a scelta della D.L.; telaio, 
eventuale controtelaio per interni, cassaporta, mostre, e contromostra in massello di ramin; ferramenta e 
sostegno di chiusura in anube in acciaio bronzato, maniglia in resina durethan a scelta della D.L., serratura 
tipo potente con due chiavi, il tutto verniciato al poliuretano pigmentato (laccato) con finitura lucida o 
satinata a scelta dalla D.L., in opera compreso il controtelaio da posare a murature rustiche e l'assistenza 
muraria. Il tutto in opera eseguito su opere disposte a qualunque altezza e comunque conformate, compreso 
l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori,  le pulizie finali di quanto sporcato ed 
ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. mq 7,35 .......... .......... .......... 

       
D13.14.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI ACCIAIO ZINCATO, spessore 5/10 di mm, per rivestimento di 

murature o per protezione di manufatti in genere, con sviluppo da variabile, debitamente sagomate secondo 
l'utilizzo, comprese le chiodature, le saldature, le opere murarie, la formazione dei riquadri all'interno dello 
strato d'intonaco da rivestire, la verniciatura a doppio strato di vernice a fuoco con finitura laccata. In opera 
compreso l'onere dei ponteggi e le opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalitàà previste 
dalle norme vigenti), comprese le saldature, sigillature, ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. mq 26,13 .......... .......... .......... 

 Importo netto: Infissi esterni ed interni     .......... 
       

 PARZIALE LAVORI A MISURA     .......... 
       

LAVORI A CORPO 

       

LC01 CORPO 1: IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO E SANITARI: Prezzo a corpo per la fornitura di tutti i i materiali e 
magisteri occorrenti per la realizzazione completa dell'impianto idrico-fognario completo dei sanitari, con 
formazione di tracce, fornitura e posa di tubazioni di adduzione e di scarico, impianti di sollevamento, 
elettropompe, serbatoi, discendenti, pozzetti, chiusini e opere varie.   Il tutto come descritto nell'allegato "C 
- Elenco prezzi unitari" alle voci D10.07.164, D10.07.165, D10.07.168, D10.07.169, IT.025, ed individuati 
nell'allegato "B - Computo metrico estimativo-quadro economico" nella categoria "LC1 – Lavori a corpo: 
Impianto idrico-fognario e sanitari" dalla voce n. 52 alla voce n. 56.  Il tutto in opera secondo le ulteriori 
specifiche e caratteristiche risultanti dai disegni e dalle disposizioni della D.L., eseguito su opere disposte a 
qualunque altezza e comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere provvisionali 
occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione delle misure di 
sicurezza dei lavoratori, e compreso ogni altro onere, accessorio e materiale necessario a dare le opere 
realizzate a regola d'arte e perfettamente funzionante, corredato da certificato di origine e conformità alle 
norme esistenti in materia. Corpo 1,00 .......... .......... .......... 
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PARTE PRIMA 
(riservata alla stazione appaltante) 

PARTE SECONDA 
(riservata al concorrente) 

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste 
Unità di 
misura 

Quantità 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
IN EURO PREZZO TOTALE 

(in cifre) (in lettere) 
       

LC02 CORPO 2: IMPIANTO ELETTRICO E CORPI ILLUMINANTI. Prezzo a corpo per la fornitura di tutti i materiali 
ed i magisteri occorrenti per la realizzazione completa dell'impianto elettrico con formazione di tracce, 
fornitura e posa di cavidotti, di canale, di conduttori, di prese, di torrette, di interruttori, di quadri elettrici, di 
pozzetti, di chiusini, corpi illuminanti, lampade di emergenza e opere varie. Il tutto come descritto 
nell'allegato "C - Elenco prezzi unitari" alle voci IE.001, IE.002, IE.004.1, IE.004.2, IE.004.3, IE.005, 
IE.006.1, IE.006.2, IE.006.3, IE.011.1, IE.011.2, IE.014, IE.019, IE.024, IE.028, IE.030, IE.032, IE.039, 
IE.044, IE.045, IE.048.1, IE.048.2, IE.053.1, IE.053.2, IE.053.3, IE.053.4, IE.054, IE.055, IE.078, IE.081, 
IE.085, IE.086 ed individuati nell'allegato "B - Computo metrico estimativo-quadro economico" nella 
categoria "LC2 – Lavori a corpo: Impianto elettrico e corpi illuminanti" dalla voce n. 57 alla voce n. 88.  Il 
tutto in opera secondo le ulteriori specifiche e caratteristiche risultanti dai disegni e dalle disposizioni della 
D.L., eseguito su opere disposte a qualunque altezza e comunque conformate, compreso l'onere dei 
ponteggi e delle opere provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), 
gli oneri per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori, e compreso ogni altro onere, accessorio e 
materiale necessario a dare le opere realizzate a regola d'arte e perfettamente funzionante, corredato da 
certificato di origine e conformità conformità alle norme CEI 17/13 e schemi elettrici di potenza e di 
cablaggio.  Corpo 1,00 .......... .......... .......... 

       

LC03 CORPO 3: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. Prezzo a corpo per la fornitura di tutti i materiali ed i magisteri 
occorrenti per la realizzazione completa dell'impianto di climatizzazione con formazione di tracce, fornitura e 
posa di cavidotti, di canale, di conduttori, di prese, di interruttori, di quadri elettrici, di pozzetti, di chiusini, 
ventilconvettori e opere varie. Il tutto come descritto nell'allegato "C - Elenco prezzi unitari" alle voci IT.004, 
IT.005, IT.006, IT.007, IT.008, IT.009, IT.010, IT.011, IT.012, IT.013, IT.014, IT.015, IT.016, IT.019, 
IT.021 ed individuati nell'allegato "B - Computo metrico estimativo-quadro economico" nella categoria "LC3 – 
Lavori a corpo: Impianto di climatizzazione" dalla voce n. 89 alla voce n. 103.  Il tutto in opera secondo le 
ulteriori specifiche e caratteristiche risultanti dai disegni e dalle disposizioni della D.L., eseguito su opere 
disposte a qualunque altezza e comunque conformate, compreso l'onere dei ponteggi e delle opere 
provvisionali occorrenti (eseguite secondo le modalità previste dalle norme vigenti), gli oneri per l'adozione 
delle misure di sicurezza dei lavoratori, e compreso ogni altro onere, accessorio e materiale necessario a 
dare le opere realizzate a regola d'arte e perfettamente funzionante, corredato da certificato di origine e 
conformità conformità alle norme CEI. Corpo 1,00 .......... .......... .......... 

       
 PARZIALE LAVORI A CORPO     .......... 
 

TOTALE COMPLESSIVO IN CIFRE     .......... 
 

TOTALE COMPLESSIVO IN LETTERE     .......... 

       
       

 

 

 

 

 

 



 13 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO (al netto degli oneri di sicurezza e dell„iva): 

€ …..……………..…… 
(cifre) 

(………………………………….………………………………………………………..………...) 
(lettere) 

pari al ribasso (sull‟importo dei lavori a base d‟asta di € ____________) 

..………..……… % 
(cifre) 

(……………………………….……………………………………………………………………...) . 
(lettere) 

 
 
…………..………….. lì ……………….. 

Firma  

 
………………………………………..………….. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 

Avvertenze 
a) Il modulo deve essere sottoscritto in ogni pagina, in forma leggibile, dal legale rappresentante dell‟Impresa 

concorrente e non dovrà presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di 
esclusione dell‟offerta; 

b) l'offerta dell‟Impresa riunita, non ancora costituita, deve essere sottoscritta dall‟impresa capogruppo e da tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

c) l‟offerta dell‟Impresa riunita, già costituita, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell‟impresa qualificata 
capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, 
dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad 
un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei 
poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. 

 
 
 

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO 
 

UFFICIO TECNICO 

Il Sottoscritto …………………………………………………………….., Responsabile del Servizio Tecnico 

C E R T I F I C A 

Che la presente copia, composta da n° __ fogli, è conforme all‟originale 

 

San Nicolò d‟Arcidano, lì __.__.____ 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       

 
 
 
 
 


