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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE ADIBITA A UFFICI DEL
CONSORZIO VILLAGGIO CALA DI ROSA MARINA

COMMITTENTE: CO.V.CA

Data, ____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
E 06.11d

2
E 08.06a

3
E 12.25b

4
E 13.06

5
E 15.01

Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con
blocchi presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa tipo Leca,
Protermo o similari, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm
20x20x50, con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata
secondo le norme ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto
secondo le specifiche ANPEL. I blocchi devono avere una densità
del calcestruzzo a secco non superiore a 1000 kg/m³ ±10% e devono
essere marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3. La posa dovrà
avvenire con l’impiego di malta di classe M3 (D.M. 20.11.87). La
muratura dovrà presentare opportuni giunti di controllo per garantire
l’assenza di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo della fornitura e
del trasporto dei manufatti, compresi la formazione di spalle,
architravi, velette, giunti di controllo, lo sfrido e l’elevazione dei
manufatti. Sono inclusi la fornitura di eventuali armature metalliche,
la ferramenta di collegamento alla struttura e la sigillatura dei giunti
di controllo e di quant’altro occorre per l’esecuzione a perfetta
regola d’arte. Il blocco dovrà presentare caratteristiche tagliafuoco
come risultanti dal certificato di resistenza al fuoco secondo la
circolare M.I. n. 91 del 14/09/1961 rilasciato da Laboratorio
Ufficiale Riconosciuto. Tale certificato dovrà essere autenticato dal
fornitore e corredato della dichiarazione di conformità attestante
l’equivalenza, in termini geometrici e di impasto a quelli della prova
oggetto di certificazione.
-spessore cm 20 – REI 180
SOMMANO...

m2

23,60

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili
all’umidità, a base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2% a
30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3% di
umidità residua a ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e
a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/m³ e resistenza media a
compressione a 28 giorni 150 kg/cm²; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato nello
spessore minimo di 5 cm, in opera.
- Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
SOMMANO...

m2

20,00

SOLO posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato,
FORNITO DALLA COMMITTENZA posto in opera con adeguati
collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni
SOMMANO...

m2

151,00

SOLO posa in opera di zoccolino battiscopa in
monocotturaFORNITO DALLA COMMITTENZA. Compresa
sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia
migliorata, di classe CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888,
e pulizia finale con pulitore a base acida per piastrelle ceramiche.
Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido.
SOMMANO...

m2

12,00

SOLO posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
ceramica smaltata FORNITE DALLA COMMITTENZA, compreso
l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco
e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui
supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO...

m2

68,05

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE
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6
E 16.04

7
E 17.04

8
E 17.21c

9
E 18.09

10
I 02.01c

Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con
ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e
murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con
rinzaffo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce
idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di
mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.
SOMMANO...

m2

202,00

Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in
profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature
realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori
a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella
sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato
(questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare
completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili
(queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del
telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro
incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per
gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato, in
opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte, compresa la Fornitura e posa
in opera di vetro-camera costituito da lastre in vetro float con
interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in
alluminio. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro
riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base
di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,
la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
- Vetro-camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
SOMMANO...

m2

7,08

SOLO posa in opera di porta interna in legno, con o senza sopraluce
a vetro fisso, FORNITA DALLA COMMITTENZA, compreso il
taglio della muratura laddove necessario
SOMMANO... cadauno

10,00

Fornitura e posa in opera di cristallo lucido, spessore mm 8, su
telaio di ferro, con regoletto e mastice, in opera compreso
ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle
lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, eventuali guarnizioni e
ferramenta, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Da valutare
in base alle misure effettive.
SOMMANO...

29,19

m2

SOLO posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata FORNITO
DALLA COMMITTENZA, completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a
bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.;
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE
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11
I 02.04a

12
I 02.05

13
I 02.06

14
I 02.09

15
I 03.02a

l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO... cadauno

2,00

SOLO posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili
FORNITO DALLA COMMITTENZA comprensivo di staffe rigide
per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni
tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile,
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico;
l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO... cadauno

1,00

SOLO posa in opera di bidet in porcellana vetrificata FORNITO
DALLA COMMITTENZA comprensivo di raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, relative viti, per
il fissaggio a pavimento comunque realizzato, assistenza muraria,
guarnizioni. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono INCLUSI la rubinetteria; le tubazioni di allaccio
e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali 345 sopra indicati
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO... cadauno

1,00

SOLO posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni,
assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. É INCLUSA la cassetta di scarico che verrà
computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO... cadauno

4,00

SOLO posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata
per disabili, FORNITO DALLA COMMITTENZA comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento, relativo issaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO... cadauno

1,00

SOLO posa in opera di accessori bagno per disabili FORNITI
DALLA COMMITTENZA. É inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionnale
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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16
I 06.01a

SOMMANO... cadauno

1,00

SOLO posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria
FORNITO DALLA COMMITTENZA comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione.
SOMMANO... cadauno

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)
Data, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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