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MODELLO 3 

 

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

Spett.le 
Fondazione Teatro alla Scala  

Via Filodrammatici, n. 2 

20121 – Milano 

 

OGGETTO: 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E 

DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX SAN PAOLO - VIA VERDI N. 3 - MILANO 

 

 

Codice Identificativo Gara: 5677322253 

 
 

 

 

 

N.B. La presente Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di 

RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito 

dei necessari poteri oppure, in caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative, dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso; in caso di RTI o 

consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il 

raggruppamento o il consorzio costituendo. 
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Il/la sottoscritto/a _____________________, in qualità di _________________ di/della 

(denominazione) _____________  con sede legale a _____________, Prov. _____, cap _________, in 

Via ___________________, tel. _______________, fax ________________, Capitale Sociale 

____________, Codice Fiscale _______________, Partita I.V.A. ________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ al n. ____________, Registro delle Imprese di __________ al n. 

_______ 

 

Eventualmente1:  

Il/la sottoscritto/a _____________________, in qualità di __________________ di/della 

(denominazione) _____________  con sede legale a _____________, Prov. _____, cap _________, in 

Via ___________________, tel. _______________, fax ________________, Capitale Sociale 

____________, Codice Fiscale _______________, Partita I.V.A. ________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ al n. ____________, Registro delle Imprese di __________ al n. 

_______  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________, in qualità di __________________ di/della 

(denominazione) _____________  con sede legale a _____________, Prov. _____, cap _________, in 

Via ___________________, tel. _______________, fax ________________, Capitale Sociale 

____________, Codice Fiscale _______________, Partita I.V.A. ________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ al n. ____________, Registro delle Imprese di __________ al n. 

_______  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________, in qualità di __________________ di/della 

(denominazione) _____________  con sede legale a _____________, Prov. _____, cap _________, in 

Via ___________________, tel. _______________, fax ________________, Capitale Sociale 

____________, Codice Fiscale _______________, Partita I.V.A. ________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ al n. ____________, Registro delle Imprese di __________ al n. 

_______  

 

 Il/la sottoscritto/a _____________________, in qualità di __________________ di/della 

(denominazione) _____________  con sede legale a _____________, Prov. _____, cap _________, in 

Via ___________________, tel. _______________, fax ________________, Capitale Sociale 

____________, Codice Fiscale _______________, Partita I.V.A. ________________, iscritta alla 

                                                 
1 Si vedano le regole di sottoscrizione indicate alla pagina 1 del presente modello. 
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C.C.I.A.A. di ____________ al n. ____________, Registro delle Imprese di __________ al n. 

_______  

 

DICHIARA/ DICHIARANO  

- di offrire un prezzo globale di Euro ________ (in lettere: 

_________________________________)(*) ; 

- che per ciascuna lavorazione offre il prezzo indicato nella Lista delle Lavorazioni allegata quale parte 

integrante e sostanziale della presente offerta; 

- ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Regolamento, che ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 

indicazioni quantitative e qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 

formulazione dell'offerta e che prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 

sull'importo complessivo dell'offerta che, seppur determinato attraverso l'applicazione di prezzi unitari, 

resta fisso ed invariabile; 

- che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi nell'espletamento 

della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da 

rischio specifico o aziendale di cui indica l'importo __________________________ ; 

- di aver tenuto conto, nel formulare i singoli prezzi, del costo del personale per come determinato nel 

Quadro di Incidenza della Manodopera e di aver determinato la propria offerta valutando le spese 

relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello. 

 

ALLEGA/ ALLEGANO  

- La Lista delle Lavorazioni. 

 

____________, lì ___________________ 
 

 

Società/Imprenditore2                             Legale Rappresentante                               Firma    

_________________                    __________________________             _________________ 

 

_________________                    __________________________             _________________ 

                                                 
2 Le regole di sottoscrizione dell’offerta sono quelle indicate nel Bando. 



4 
 

 

_________________                    __________________________             _________________ 

 

_________________                    __________________________             _________________ 

 

_________________                    __________________________             _________________  

 

 
(*) =  si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, 

prevarrà l’indicazione del ribasso percentuale espresso in lettere; 
 
 
(**)   = si precisa che i prezzi offerti devono essere espressi con un massimo di due decimali; in caso di 

indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, le stesse non saranno tenute in 
considerazione ai fini della valutazione dell’offerta e della formulazione della graduatoria 
provvisoria; 
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in blocchi di
1C.01.030.00 calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro
10.a e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - oltre 5,01 m³

SOMMANO... m³ 24,40

2 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
80.a quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni

assistenza muraria e la formazione dei piani di
lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione
dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e
l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a
dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm,
operando da un solo lato della struttura

SOMMANO... m² 610,00

3 Perforazioni  su murature in mattoni pieni,
1C.01.040.01 pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura
00.a a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi

altezza, profondità e giacitura, per spinottature,
cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro fino a 20 mm

SOMMANO... m 12,00

4 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite
1C.01.040.01 con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità
20.a ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,

per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino a 20
mm

SOMMANO... m 10,50

5 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite
1C.01.040.01 con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità
20.b ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,

per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a
35 mm

SOMMANO... m 81,10

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

6 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli,
1C.01.060.01 l'eliminazione di eventuali blocchetti di
00.b calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di

fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi,
delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad
impianti di recupero o alle discariche autorizzate -
da coperture piane

SOMMANO... m 100,00

7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, la
10.c movimentazione con qualsiasi mezzo delle

macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia
ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - in legno, moquette.

SOMMANO... m² 1´301,84

8 Rimozione di serramenti in legno interni ed
1C.01.140.00 esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
10.b dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti

ecc. compresa la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito
o alle discariche autorizzate.
Misurazione: vedere 1C.01.140 - con  cernita di
vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.

SOMMANO... m² 104,25

9 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro
1C.01.150.00 o leghe, pareti mobili, impennate e simili di
10.b qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,

telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,
separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO... m² 305,00

10 Rimozione completa di impianto ascensore, di
1C.01.200.00 qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle
10.a porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di

sollevamento, delle apparecchiature del locale
macchine e di qualsiasi altra attrezzatura
esistente . Compresi i tagli, il distacco
dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico
e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.
- fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano

SOMMANO... cad 3,00

11 Rimozione completa di impianto ascensore, di
1C.01.200.00 qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle
10.b porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di

sollevamento, delle apparecchiature del locale
macchine e di qualsiasi altra attrezzatura
esistente . Compresi i tagli, il distacco
dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico
e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata.
- per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi
interpiano

SOMMANO... cad 11,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

12 Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato
1C.01.800.00 con aspirazione delle polveri, impregnazione fino
90.a a saturazione completa delle superfici con getto

diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante. Compresi: i piani di lavoro, lo
scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento
dei detriti, lavaggio nell'unità di decontaminazione
e secondo insaccamento; lo stoccaggio in
apposita area del cantiere, il carico e trasporto a
discarica; la periodica pulizia dell'area di lavoro
per impedire concentrazioni pericolose di fibre.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento: - da strutture
metalliche

SOMMANO... m² 64,00

13 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e
1C.01.800.01 rimozione dei confinamenti. Compresa la
30 nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante

su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti
di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura
bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;
l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio
in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a
discarica. Escluso l'onere di smaltimento.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali
confinate

SOMMANO... m² 1´058,00

14 Sottofondazioni in conglomerato cementizio
1C.04.010.00 realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
10.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 4,35

15 Fondazioni armate in conglomerato cementizio
1C.04.010.00 (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate
30.a mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza
S3

SOMMANO... m³ 37,50

16 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
10.a di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

SOMMANO... m² 51,00

17 Acciaio tondo in barre nervate per cemento

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

1C.04.450.00 armato con caratteristiche rispondenti alla norma
10.a UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/
2008,  in opera compresa lavorazione, posa,
sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO... kg 3´250,00

18 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso
1C.04.450.00 tagli,  sfridi, legature
20 SOMMANO... kg 150,00

19 Solaio in cemento armato piano o inclinato,
1C.05.300.00 realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato
10.f collaborante con il getto, fissata alla preesistente

struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il
calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il
riempimento delle greche e per la soletta,
l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m
dal piano di appoggio, eventuali casserature a
completamento,  la saldatura per punti, la
rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato
collegamento alle strutture portanti. Escluso il
ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: -
altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm,
h = 55 mm

SOMMANO... m² 53,00

20 Parete divisoria realizzata con lastre in gesso
1C.06.560.00 rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed
50.b interposta armatura in profilati di acciaio zincati da

6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresi i
fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni  e l'assistenza muraria dell'impresa - con
doppia lastra da 13 mm per faccia

SOMMANO... m² 26,71

21 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in
1C.06.580.00 acciaio zincato con resina epossidica iniettata con
40.c pistola in fori già predisposti,  compresi piani di

lavoro interni, con tiranti tipo: - M12 x 160
SOMMANO... cad 81,00

22 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in
1C.06.580.00 acciaio zincato con resina epossidica iniettata con
40.d pistola in fori già predisposti,  compresi piani di

lavoro interni, con tiranti tipo: - M16 x 190
SOMMANO... cad 78,00

23 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in
1C.06.580.00 acciaio zincato con resina epossidica iniettata con
40.e pistola in fori già predisposti,  compresi piani di

lavoro interni, con tiranti tipo: - M20 x 260
SOMMANO... cad 102,00

24 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in
1C.06.580.00 acciaio zincato con resina epossidica iniettata con
40.f pistola in fori già predisposti,  compresi piani di

lavoro interni, con tiranti tipo: - M24 x 300
SOMMANO... cad 280,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

25 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg
1C.08.050.00 di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e
10 tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,

spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):
SOMMANO... m² 33,28

26 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o
1C.08.100.00 detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
60 massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento

che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

SOMMANO... m² x cm 99,84

27 Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a
1C.08.300.00 protezione di manti impermeabili, divisa in
40.b quadrotti di 80 x 80  cm compresa sigillatura con

mastice bituminoso: - con spolvero di cemento e
lisciata a cazzuola

SOMMANO... m² 99,05

28 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per
1C.08.300.00 armatura con rete metallica da 0,400 kg/m².
50 SOMMANO... m² 65,77

29 Strato separatore in teli di polietilene espanso
1C.08.450.00 estruso - spessore fino a 3 mm
10.a SOMMANO... m² 131,55

30 Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato
1C.10.450.00 con pannelli in granulato di sughero espanso
10.a agglomerato con processo termico di tostatura.

Densità circa 120 kg/m³, conduttività termica W/
mK 0,040, resistenza alla compressione kPa 200,
conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al
fuoco in Euroclasse B2.  Compresi: tagli e
sigillature, adattamenti, fissaggi, assistenza
muraria. Negli spessori: - 20 mm

SOMMANO... m² 66,56

31 Isolamento acustico a parete divisori interni
1C.10.500.00 realizzato con pannelli autoportanti in lana di vetro
20.a idrorepellente trattata con resine termoindurenti,

rivestito sulle due facce con velo di vetro;
conduttività termica W/mK 0,033,  conforme alla
norma UNI EN 13162,  reazione al fuoco in
Euroclasse A1, con marcatura CE.  Compresi:
tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con
qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza
muraria e piani di lavoro. Negli spessori: - 40 mm

SOMMANO... m² 26,71

32 Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a
1C.11.150.00 protezione multistrato, autoportanti, formati da
20.a inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato,

spessore 6/10 mm, strato intermedio di
poliuretano espanso, densità 40 kg/m³,  superiore
lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm,
protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato
e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti,
sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa
la lattoneria accessoria. Con: - poliuretano s= 30
mm e lamina alluminio naturale

SOMMANO... m² 36,04

33 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox
1C.12.300.00 AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per
10.a generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.

Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i
ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 80-
100  mm

SOMMANO... m 2,00

34 Manto impermeabile costituito da doppia
1C.13.150.00 membrana bituminosa plastomerica (BPP)
10.b armata con velo di fibra di vetro, rispondente  alla

Classe 1° della Norma UNI 8629/2, applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa
del fondo,  formazione di colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: -
spessore 3 + 3 mm

SOMMANO... m² 65,77

35 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;
1C.14.050.00 pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse,
20.b scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e

sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -
lamiera zincata spess. 0.8 mm  (peso = 6,28 kg/
m²)

SOMMANO... m² 9,58

36 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza
1C.20.050.00 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da
50 idonei traversini portanti e profili.  Compreso

l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie,
la pulizia finale con allontanamento dei materiali di
risulta.

SOMMANO... m² 65,77

37 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e
10.c ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera

imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,
S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati
laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza
da 80 a 220mm

SOMMANO... kg 17´735,00

38 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e
10.h ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera

imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235,
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S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati
laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza
da 240 a 600mm

SOMMANO... kg 36´102,00

39 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata
1C.22.150.01 Sendzimir (simili alle porte REI) , battente
00.a spessore 40 mm, telaio con zanche da murare,

serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e
maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a
spruzzo, in opera comprese assistenze murarie.
Dimensioni: - fino a 80x210 cm

SOMMANO... cad 2,00

40 Recinzione realizzata con pannelli  costituiti da:
1C.22.450.01 barre verticali in tubolari a sezione tonda, due
00 correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm,

cresta superiore, pali a sezione quadrata in
lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a
caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e
plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di
fissaggio con giunti, collari e bulloni.  Compresa la
posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.

SOMMANO... m² 72,60

41 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al
1C.24.350.00 fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
10.c acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, con diametro o
sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente
pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze
murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: -
da 5,1 a 10 cm di diametro

SOMMANO... m 50,00

42 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al
1C.24.350.00 fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
10.d acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, con diametro o
sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente
pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze
murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: -
da 10,1 a 15 cm di diametro

SOMMANO... m 110,00

43 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine
1C.24.350.00 al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
20.c acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, con diametro o
sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia,
i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a 10 cm
di diametro

SOMMANO... m 50,00
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44 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine
1C.24.350.00 al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
20.d acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, con diametro o
sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia,
i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente: - da 10,1 a 15
cm di diametro

SOMMANO... m 110,00

45 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o
1C.24.350.00 con resine acriliche in soluzione acquosa, su
50.c manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e

simili, già trattati con antiruggine o verniciati.
Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le
assistenze murarie. Con diametro o sviluppo
equivalente: - da 5,1 a 10 cm di diametro

SOMMANO... m 86,00

46 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: Macerie inerti
00.a provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

SOMMANO... t 6´617,00

47 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: Legna di scarto,
00.b serramenti in legno

SOMMANO... t 12,00

48 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: Rifiuti assimilabili
00.f agli urbani

SOMMANO... t 172,00

49 Conferimento a discarica autorizzata per lo
1C.27.050.01 smaltimento dei seguenti rifiuti: Lampade al neon,
00.g a vapori di mercurio e similari

SOMMANO... t 0,30

50 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata
1E.02.030.00 con bordi ripiegati,completa di accessori di
30.c montaggio e fissaggio (altezza 80mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200
mm

SOMMANO... m 90,00

51 Parete di separazione in lamiera zincata per
1E.02.030.00 passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 80
50.c mm

SOMMANO... m 90,00

52 Coperchio per passerella portacavi in acciaio
1E.02.030.01 zincato, nelle seguenti larghezze: - 200 mm
40.d SOMMANO... m 90,00

53 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso
1E.02.040.00 ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina
70.d termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a
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bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG7M1 - 35 mm²

SOMMANO... m 45,00

54 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso
1E.02.040.00 ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina
70.f termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a
bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG7M1 - 70 mm²

SOMMANO... m 60,00

55 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso
1E.02.040.00 ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina
90.b termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a
bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x2.5 mm²

SOMMANO... m 80,00

56 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame
1E.02.040.01 rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e
00.b guaina termoplastica speciale M1, non

propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici
e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 4x2.5 mm²

SOMMANO... m 160,00

57 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame
1E.02.040.01 rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e
00.g guaina termoplastica speciale M1, non

propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici
e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 4x25 mm²

SOMMANO... m 60,00

58 Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame
1E.02.040.01 isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e
10.g guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e

CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di
gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 25 mm²

SOMMANO... m 60,00

59 Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame
1E.02.040.01 isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e
10.h guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e

CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di
gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: - 35 mm²

SOMMANO... m 20,00

60 Cavo multipolare schermato 450/750V per
1E.02.040.02 energia e segnalazione di rame rosso ricotto,
50.a isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con

nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame
rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 2x1.5 mm²

SOMMANO... m 150,00

61 Cavo multipolare schermato 450/750V per
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1E.02.040.02 energia e segnalazione di rame rosso ricotto,
50.b isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con

nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame
rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 3x1.5 mm²

SOMMANO... m 150,00

62 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP55,
30.a realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame isolato, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa
linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a
mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. - punto luce
interrotto con interruttore bipolare, oppure
unipolare con spia 230 V

SOMMANO... cad 3,00

63 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP55,
30.g realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame isolato, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa
linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a
mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. - punto luce in
parallelo ad una qualsiasi derivazione

SOMMANO... cad 6,00

64 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
50.b incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea
di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano. -
alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o
senza neutro) con linea fino a 4 mmq

SOMMANO... cad 16,00

65 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
50.g incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea
di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano. -
alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina
2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco
contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la
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disinserzione della spina sotto tensione
SOMMANO... cad 1,00

66 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
50.h incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea
di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano. -
alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina
3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco
contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la
disinserzione della spina sotto tensione

SOMMANO... cad 1,00

67 Predisposizione per derivazione a vista a parete
1E.02.060.01 e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di
00 comunicazione, grado di protezione IP44,

realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto
in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano.

SOMMANO... cad 20,00

68 Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme
1E.06.020.03 CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I,
00.k costituita da: corpo stampato ad iniezione in un

solo pezzo di materiale isolante infrangibile e
autoestinguente, schermo diffusore in materiale
policarbonato autoestinguente o in materiale
acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo
contenitore mediante ganci elastici; uno o due
complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: -
2x36 W con schermo in policarbonato
autoestinguente

SOMMANO... cad 4,00

69 Apparecchio illuminante autonomo per
1E.06.040.00 illuminazione non permanente, isolamento classe
20.i II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico

autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche
ricaricabili, circuito di ricarica incorporato,
autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
nei tipi: - 18-24 W PL IP65

SOMMANO... cad 2,00

70 Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro: - a 1
1E.13.040.01 scambio IP65, rottura vetro
50.d SOMMANO... cad 1,00

71 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi
1M.09.120.00 speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni,
10.a sigillature e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati ai pesi teorici ricavati
dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o
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diametro misurati all'interno e lunghezza misurata
sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore
lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione
rettangolare:
 fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

SOMMANO... kg 420,00

72 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi
1M.09.120.00 speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni,
10.c sigillature e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati ai pesi teorici ricavati
dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o
diametro misurati all'interno e lunghezza misurata
sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori
lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione
circolare:
 6/10 mm, diametro fino a 200 mm
 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm
 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm
 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm

SOMMANO... kg 90,00

73 Canali in pannello sandwich esente da CFC
1M.09.120.00 reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi
20.b speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in

pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/
m³ con caratteristiche previste dal D.M.
31.03.2003, da: - per esterni : pannello in
poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli
d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm
0,02 (lato esterno), spessore mm 30-35

SOMMANO... m² 210,00

74 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI
1M.14.010.00 7287/86 complete di raccorderia, pezzi speciali,
20.d giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN50 x 2,9 mm

SOMMANO... m 30,00

75 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI
1M.14.010.00 7287/86 complete di raccorderia, pezzi speciali,
20.f giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN80 x 3,2 mm

SOMMANO... m 20,00
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76 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI
1M.14.010.00 7287/86 complete di raccorderia, pezzi speciali,
20.g giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN100 x 3,6 mm

SOMMANO... m 10,00

77 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI
1M.14.010.00 7287/86 complete di raccorderia, pezzi speciali,
20.i giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN150 x 4,5 mm

SOMMANO... m 100,00

78 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
1M.14.020.00 filettate UNI 8863 serie leggera, complete di
10.h raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN80 x 3,6 mm

SOMMANO... m 16,00

79 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
1M.14.020.00 filettate UNI 8863 serie leggera, complete di
10.i raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore
in mm): - DN100 x 4,0 mm

SOMMANO... m 70,00

80 Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con
1M.16.080.00 polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle
30.c legate con filo zincato.

I prezzi unitari devono essere applicati alla
superfice teorica ricavata da lunghezza misurata
sull'asse tubo per la circonferenza esterna
coppella.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte); adesivi e accessori vari di montaggio;
sfridi.
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Spessori: - sp. 40 mm
SOMMANO... m² 120,00

81 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per
1M.16.090.00 tubazioni.
10.b Gli aumenti di prezzo includono una

maggiorazione per: forme speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura
giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate
all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di
montaggio e sfridi.
Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10

SOMMANO... m² 120,00

82 Conferimento a discarica autorizzata per lo
29.4.20.30 smaltimento dei seguenti rifiuti: amianto friabile

SOMMANO... m3 62,00

83 Lastre in gesso rivestito sulle due facce con
MC.06.550.0 cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza
050.a 120 cm: - spessore 13  mm

SI DETRAGGONO... m² -65,77

84 Pannello costituito da lana di legno mineralizzata
MC.10.100.0 e legata con cemento ad alta resistenza ;
010.d conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla

compressione kPa 260; reazione al fuoco
Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN
13168; negli spessori: - 50 mm

SOMMANO... m² 65,77

85 Noleggio di unità di decontaminazione
NC.10.250.0 regolamentare costituita da locale
110 equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria,

compresa incidenza montaggio e smontaggio.
SOMMANO... giorno 220,00

86 Noleggio estrattori d'aria per confinamento
NC.10.300.0 dinamico di ambienti da bonificare e da
130 mantenere in depressione. Il prezzo comprende e

compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro
smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e
per ogni giorno di funzionamento

SOMMANO... giorno 340,00

87 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce,
NC.10.500.0 realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in
020 legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per

tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona
puntellata.

SOMMANO... m² 1´658,00

88 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi
NC.70.020.0 (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico,
010 escluso  trasporto

SOMMANO... m³ 214,00
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89 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi
NC.70.020.0 (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico,
020 escluso  trasporto

SOMMANO... m³ 214,00

90 Fornitura e posa di pannello metallico
P.A.C.01 precoibentato autoportante fonoassorbente

formato da supporti inferiore ricavati mediante
profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in
acciaio zincato a caldo con procedimento
"sendzimir" microforato e preverniciato su lato a
vista con colori standard, strato intermedio di lana
di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno
ricavato mediante profilatura da nastri di spessore
6/10 mm in acciaio zincato a caldo con
procedimento "sendzimir" e preverniciato sul lato
a vista con colori standard; larghezza utile
pannello 1,00 m, spessore 100 mm,
caratteristiche di isolamento acustico Rw 34 dB.

SOMMANO... a corpo 1,00

91 Rimozione di strato impermeabile, compreso
P.A.D.01 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisiorio

nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale calo in
basso, il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a
parte: manto bituminoso monostrato

SOMMANO... m2 185,00

92 Rimozione di corpi impiantistici posti in copertura
P.A.D.02 a qualsiasi quota, compreso ogni onere per il

taglio, la chiusura delle tubazioni collegate e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso

SOMMANO... cad 9,00

93 Rimozione impianti di condizionamento/
P.A.D.03 riscaldamento interni costituito da macchine

interne, compreso l'onere del recupero gas e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la
rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi
di alimentazione elettrica: macchine interne a
parete bassa o pavimento

SOMMANO... cad 21,00

94 Rimozione di plafoniera per lampade, con
P.A.D.04 copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata

SOMMANO... cad 62,00

95 Spostamento di arredi da locali nei quali devono
P.A.D.05 essere eseguiti interventi, deposito nell'ambito del

cantiere in area dedicata alla movimentazione del
materiale di risulta

SOMMANO... m3 428,00

96 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di
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P.A.D.06 materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato
spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti/
strutture provvisionali, compreso allestimento delle
stesse strutture provvisionali, sigillati ai bordi con
schiuma poliuretanica, compreso il confinamento
lato "Strettone" su pannelli rigidi ancorati alla
struttura da demolire. Comprese le prove di
collaudo degli ambienti confinati. Misurazione:
superfici orizzontali e verticali confinate con
polietilene

SOMMANO... m2 1´058,00

97 Demolizione, all'interno dell'area confinata, di
P.A.D.07 muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,

totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: da 0,0051 a 0,050 mc

SOMMANO... m3 13,00

98 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
P.A.D.08 interrata che fuori terra, questa per qualsiasi

altezza, compreso ogni onere e magistero per
assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte
secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove
occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con
esclusione degli oneri di discarica: per la porzione
di fabbricato con strutture in acciaio, compreso la
movimentazione delle porzioni di soletta
precedentemente sezionate. Misurate vuoto per
pieno

SOMMANO... m3 8´099,00

99 Demolizione totale di fabbricati per la partefuori
P.A.D.09 terra, per qualsiasi altezza, compreso ogni onere

e magistero per assicurare il lavoro eseguito a
regola d'arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di discarica,
compreso ripristino degli intocai relativi alle
facciate delle strutture a contatto con quella in
demolizione: per la porzione di fabbricato in
cemento armato e muratura, misurato vuoto per
pieno

SOMMANO... m3 3´350,00

100 Demolizione totale di fabbricati per la parte
P.A.D.10 interrata, compreso ogni onere e magistero per

assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte
secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove
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occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con
esclusione degli oneri di discarica, compreso ogni
onere e magistero per assicurare il lavoro
eseguito a regola d'arte secondo le normative
esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica, compreso ripristino degli intocai relativi
alle facciate delle strutture a contatto con quella in
demolizione: per le parti interrate di fabbricato con
struttura in cemento armato e muratura,
compreso taglio e movimentazione delle travi in
carpenteria metallica. Misurato vuoto per pieno

SOMMANO... m3 5´100,00

101 Rimozione di serbatoio interrato per lo stoccaggio
P.A.D.11 di cambustibile, con le seguenti procedure:

bonifica del serbatoio previa acquisizione del
certificato di gas free, invio a recupero/
smaltimento dei reflui liquidi, rimozione del
materiale soprastante, rimozione del serbatoio,
campionamento di fondo scavo, smaltimento del
materiale rimosso

SOMMANO... cad 1,00

102 Conferimento a discarica autorizzata per lo
P.A.D.12 smaltimento dei seguenti rifiuti: Macerie inerti

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
contenenti amianto in matrice compatta

SOMMANO... t 735,00

103 Recupero vendita rottame metallico. A detrarre,
P.A.D.13 derivante da: Ferro

SI DETRAGGONO... t -90,00

104 Recupero vendita rottame metallico. A detrarre,
P.A.D.14 derivante da: Rame

SI DETRAGGONO... t -3,00

105 F. e p.o. di giunto diritto con isolamento in gomma
P.A.E.01 colata per cavo 0,6/1kV. Compresi tutti gli

accessori e gli oneri necessari ad una
realizzazione a regola d'arte.

Formazione del cavo 1x(16-150)mmq
SOMMANO... a corpo 4,00

106 F. e p.o. di giunto diritto con isolamento in gomma
P.A.E.02 colata per cavo 0,6/1kV. Compresi tutti gli

accessori e gli oneri necessari ad una
realizzazione a regola d'arte.

Formazione del cavo 4x(16-35)mmq
SOMMANO... a corpo 2,00

107 Smantellamento dell'impianto elettrico a servizio
P.A.E.03 dell'attuale centrale termica posta nel locale

tecnico al piano 1b essenzialmente costituito dalle
seguenti opere:
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- isolamento della linea elettrica in entrata da
predisporre per la succesiva giunzione (esclusa
dalla presente voce) per raggiungere il nuovo
punto di installazione del quadro elettrico sulla
copertura della torre scenica.
- scollegamento dai quadri elettrici di tutte le linee
elettriche di potenza e regolazione;
- smontaggio del quadro elettrico, inclusa la
completa pulizia e la manutenzione ordinaria di
tutte le parti oltre all'imballaggio per predisporre le
apparecchiature al trasporto sulla copertura della
torre scenica;
- smantellamento totale dell'impianto elettrico a
servizio della centrale termica esistente (punti
prese, punti luce, punti di comando, punti di
alimentazione di utenze, distribuzione primaria e
secondaria ecc.) compresa rimozione di sistemi di
sostegno e fissaggio la rimozione di ogni
accessorio e linee relative, compreso l'utilizzo di
mezzi, attrezzi ed accessori manuali, meccanici,
di ponteggi, trabattelli e scale, mezzi di
sollevamento ed abbassamento, ed ogni altro
onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Incluso il trasporto
alla pubblica discarica.

Al termine dei lavori l'attuale locale centrale
termica dovrà risultare pulito da ogni impianto con
il quadro elettrico pronto per essere trasportata
sulla copertura della torre scenica con l'ausilio
della gru di cantiere.

SOMMANO... a corpo 1,00

108 Smantellamento dell'impianto elettrico a servizio
P.A.E.04 dell'attuale centrale di condizionamento costituito

dalle seguenti opere:
- isolamento delle linea elettriche in entrata da
predisporre per la succesiva giunzione (esclusa
dalla presente voce) per raggiungere i nuovi punti
di installazione dei quadri elettrici;
- scollegamente dai quadri elettrici di tutte le linee
elettriche di potenza e regolazione;
- smontaggio dei quadri elettrici, inclusa la
completa pulizia e la manutenzione ordinaria di
tutte le parti oltre all'imballaggio per predisporre le
apparecchiature al trasporto nei punti di nuova
installazione;
- smantellamento totale dell'impianto elettrico a
servizio della centrale di condizionamento
esistente esistente (punti prese, punti luce, punti di
comando, punti di alimentazione di utenze,
distribuzione primaria e secondaria ecc.)
compresa rimozione di sistemi di sostegno e
fissaggio la rimozione di ogni accessorio e linee
relative, compreso l'utilizzo di mezzi, attrezzi ed
accessori manuali, meccanici, di ponteggi,
trabattelli e scale, mezzi di sollevamento ed
abbassamento, ed ogni altro onere ed accessorio
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Incluso il trasporto alla pubblica
discarica.

SOMMANO... a corpo 1,00

109 Movimentazione e posa in opera di quadro
P.A.E.05 elettrico esistente in nuovo punto di installazione

costituito dalle seguenti opere:
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- movimentazione e posa del quadro elettrico
esistente nel nuovo punto di installazione;
- collegamento di tutte le linee elettriche di
potenza e regolazione.
La voce si intende compreso l'utilizzo di mezzi,
attrezzi ed accessori manuali, meccanici, di
ponteggi, trabattelli e scale, mezzi di sollevamento
ed abbassamento, ed ogni altro onere ed
accessorio occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 3,00

110 Opere da eseguire per adeguamento impianto
P.A.E.06 elettrico dello "Strettone" di accesso mezzi dalla

via Verdi essenzialmente costituite da:
L'impianti di illuminazione e distribuzione terminale
di questa zona dovranno essere modificati in base
alla nuova configurazione architettonica.

La voce si intende compreso l'utilizzo di mezzi,
attrezzi ed accessori manuali, meccanici, di
ponteggi, trabattelli e scale, mezzi di sollevamento
ed abbassamento, ed ogni altro onere ed
accessorio occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte..

SOMMANO... a corpo 1,00

111 Smantellamento dell'attuale centrale termica
P.A.M.01 posta nel locale tecnico al piano 1b

essenzialmente costituito dalle seguenti opere:
- sgancio dell'alimentazione gas metano con
completo smontaggio di n°2 rampe gas
attualmente montate su ogni generatore, inclusa
la completa pulizia e revisione di tutte le parti oltre
all'imballaggio per predisporre le apparecchiature
al trasporto sulla copertura della torre scenica;
- smontaggio n°2 bruciatori a gas metano
attualmente montate su ogni generatore, inclusa
la completa pulizia e revisione di tutte le parti oltre
all'imballaggio per predisporre le apparecchiature
al trasporto sulla copertura della torre scenica;
- sgancio e completo smontaggio di n°4 gruppi di
elettropompe (n°2 elettropompe antishock sulle
caldaie e n°2 gruppi elettropompe gemellari
circuito primario), inclusa la completa pulizia e
revisione di tutte le parti oltre all'imballaggio per
predisporre le apparecchiature al trasporto sulla
copertura della torre scenica;
- smontaggio di tutti gli organi di intercettazione,
controllo e sicurezza attualmente installati nella
centrale, incluso la loro completa pulizia e
manutenzione oltre a predisporre il loro trasporto
sulla copertura della torre scenica;
- smontaggio dei vasi d'espansione esistenti e
predisposizione degli stessi per il trasporto sulla
copertura della torre scenica;
- completo smantellamento di n°2 canne fumarie
incluso i condotti di collegamento delle stesse alle
due caldaie, degli staffaggi e di tutti gli organi a
corredo delle stesse, incluso il trasporto alla
pubblica discarica;
- completo smantellamento delle tubazioni,
staffaggi, coibentazioni presenti nella centrale
termica e dell'intercettazione delle stesse a livello
del soffitto del piano terra, incluso il trasporto alla
pubblica discarica di tutto il materiale di risulta;
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- completo smantellamento della tubazione del
gas metano presente nella centrale fino alla
elettrovalvola posta esternamente alla centrale
con la predisposizione della stessa per la nuova
alimentazione della nuova centrale in copertura.
Al termine dei lavori l'attuale locale centrale
termica dovrà risultare pulito da ogni impianto con
tutte le apparecchiature sopra descritte pronte per
essere trasportate sulla copertura della torre
scenica con l'ausilio della gru di cantiere.

SOMMANO... a corpo 1,00

112 Smontaggio dell'attuale centrale di
P.A.M.02 condizionamento e riposizionamento di tutte le

apparecchiature allo stesso piano,
essenzialmente costituito da:
- n°1 unità di trattamento aria di tipo orizzontale a
servizio della zona retro palcoscenico;
- n°1 unità di trattamento aria di tipo verticale a
servizio delle attrezzerie poste al piano interrato;
- gruppi di regolazione batterie di scambio termico
delle uta sopra descritte incluso la completa
pulizia e manutenzione delle valcole a tre vie,
delle valvole di intercettazione e di tutti gli organi
di controllo e sicurezza a corredo delle regolazioni
sopra descritte;
- n°1 compressore aria di alimentazione impianto
di umidificazione ad acqua atomizzata;
- n°1 compressore impianto antincendio;
- n°2 cassonetti di estrazione aria attualmente
posti sulle coperture della centrale termica al
piano superiore;
- smontaggio di tutte le attuali tubazioni,
canalizzazioni, staffaggi, coibentazioni e
quant'altro presente nel locale tecnico;
- predisposizione delle tubazioni di alimentazione
acqua calda esistenti per i nuovi allacciamenti alle
varie apparecchiature, come indicato negli
elaborati allegati;
- trasporto alla pubblica discarica di tutto il
materiale di risulta.
Tutte le apparecchiature sopra descritte, dopo
una attenta pulizia e manutenzione, dovranno
essere riposizionate come indicato negli elaborati
grafici allegati per essere nuovamente collegate
all'impianto esistente.

SOMMANO... a corpo 1,00

113 Riposizionamento delle apparecchiature della
P.A.M.03 centrale termica trasportate sulla copertura della

torre scenica essenzialmente costituito dalle
seguenti opere:
- posa delle due caldaie come indicato nella
planimetria allegata;
- installazione a parete dei due gruppi pompe
gemellari di distribuzione dei fluidi caldi primari;
- nuova installazione dei bruciatori a gas metano
sulle due caldaie, incluso l'installazione delle due
rampe gas esistenti;
- allacciamento delle due elettropompe antishock
e di tutti gli organi di controllo e sicurezza a
corredo delle caldaie esistenti;
- collegamento dei vasi d'espansione al circuito,
come indicato nella planimetria allegata;
- collegamento di tutte le apparecchiature della
centrale termica come, come da schema idraulico

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

Silvia
Timbro EP



pag. 21

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

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

allegato, alle tubazioni di nuova installazione al
fine di dare la centrale termica completa e
perfettamente funzionante, incluso il nuovo
riempimento degli impianti.
N.B.: le tubazioni, canalizzazioni e rivestimenti
sono calcolati separatamente dall'analisi prezzi e
indicati nel computo metrico.

SOMMANO... a corpo 1,00

114 Opere da eseguire per bonifica ed adattamento
P.A.M.04 dello "Strettone" di accesso mezzi dalla via Verdi

essenzialmente costituite da:
- intercettazione delle tubazioni di alimentazione
della rete acqua calda aerotermi dal corridoio di
accesso al locale elettricisti, previo
intercettazione, e svuotamento del circuito dalla
centrale primaria al piano interrato;
- smantellamento dell'aerotemo attualmente
installato vicino all'ingresso carrabile sulla via
Verdi, incluso il completo smantellamento delle
tubazioni di alimentazione dello stesso fino allo
stacco dei due aerotermi installati sul lato corto
dello "Strettone";
- modifica dei percorsi delle tubazioni di
alimentazione degli aerotermi utilizzando la parete
di facciata della torre scenica (installazione tipo a
rack a parete) al fine di liberare il soffitto del locale
elettricisti;
- modifica dei percorsi delle tubazioni di
alimentazione primaria dalla centrale termica e
delle tubazioni di alimentazione delle batterie UTA
utilizzando la facciata della torre scenica
(installazione tipo a rack a parete) al fine di
liberare il soffitto del locale elettricisti e
predisporre le nuove montanti di alimentazione
della centrale in copertura e le UTA nelle nuove
posizioni;
- ripristino di tutti i circuiti installando apposite
valvole di intercettazione, incluso l'eventuale
nuovo riempimento dell'impianto e ogni altro
onere atto a dare tutto l'impianto completo e
perfettamente funzionante.
N.B.: le tubazioni, canalizzazioni e rivestimenti
sono calcolati separatamente dall'analisi prezzi e
indicati nel computo metrico.

SOMMANO... a corpo 1,00

115 Opere da eseguire per riposizionamento UTA ed
P.A.M.05 apparecchiature di centrale essenzialmente

costituite da:
- trasporto e riposizionamento della UTA07A dal
locale tecnico sulla nuova soletta realizzata nello
Strettone;
- riposizionamento della UTA verticale come
indicato nell'elaborato grafico allegato;
- riposizionamento del compressore d'aria per
l'alimentazione dell'umidificatore delle UTA  come
indicato nell'elaborato grafico allegato;
- riposizionamento di n°2 cassonetti di estrazione
aria attualmente installati sulla copertura della
centrale termica e nuovi collegamenti alla
distribuzione esistente come indicato
nell'elaborato grafico allegato;
- riposizionamento del compressore e del
pannello di controllo dell'impianto di spegnimento
come indicato nell'elaborato grafico allegato;
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R I P O R T O 

- riposizionamento dell'addolcitore;
- ripristino di tutti i circuiti di alimentazione delle
batterie delle uta recuperando tutti gli organi di
intercettazione, controllo e sicurezza;
- collegamento delle canalizzazioni alle reti
esistenti come indicato nell'elaborato grafico
allegato;
- collegamento del compressore all'impianto
antincendio e dell'addolcitore all'impianto
esistente;
- verifica, controllo e messa in marcia di tutte le
apparecchiature sopra descritte, incluso ogni
onere ccessorio.
N.B.: le tubazioni, canalizzazioni e rivestimenti
sono calcolati separatamente dall'analisi prezzi e
indicati nel computo metrico.

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Milano, 11/03/2014

IL CONCORRENTE (*)
(timbro e firma)

(*) Le regole di sottoscrizione corrispondono alle regole di sottoscrizione dell'offerta  economica
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