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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed
A 02.03 b omologata secondo la norma UNI 9723. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di

zanche per  ... min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300
x 2150 (mm). Porta REI 120 luce netta 1200 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 306,66 1´226,64 306,66 25,000

2 Fornitura e posa in opera di portello-finestra ad una anta EI 120 di resistenza al fuoco
A 02.03 b1 secondo UNI EN 1634 dotata di elettromagnete a parete a chiusura automatica in caso di

ince ... rie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sportello EI 120 1,30 x 0,70 ml.

SOMMANO cadauno 3,00 1´200,00 3´600,00 900,00 25,000

3 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a
A 02.15 a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci

... a se non menzionata specificatamente nella tipologia.
maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale.

SOMMANO cadauno 4,00 178,87 715,48 178,87 25,000

4 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fumo e temperatura per la
A 02.17.1 a disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio e/ o per l'apertura di

infissi RE ... altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Rilevatore di fumo/temperatura principale

SOMMANO cadauno 1,00 282,00 282,00 84,60 30,000

5 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fumo e temperatura per la
A 02.17.1 b disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio e/ o per l'apertura di

infissi RE ... altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Rilevatore di fumo/temperatura secondario

SOMMANO cadauno 4,00 98,50 394,00 118,20 30,000

6 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti per impianto di rilevazione incendi
A 02.17.2 con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro

necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
Pannello ottico acustico segnalazione incendi.

SOMMANO cadauno 2,00 125,00 250,00 75,00 30,000

7 Realizzazione di struttura portante per copertura temporanea e amovibile in PVC del
C 26.00 campo per attività sportive polivalenti all’aperto mediante:

- Fornitura e posa in opera di str ... to Vref. 27 m/s.
- Collaudo statico a firma di tecnico abilitato.
Peso stimato dell'intera struttura ca. 16.000 Kq.

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00 33´750,00 45,000

8 Fornitura e posa in opera di cattedra docente  per aula multimediale con vano a ribalta
C3 4.1 porta notebook/tablet fino a 22 pollici sul piano di lavoro dotato di serratura di sicurezza

... za, foro e canalina passacavi il tutto in opera compreso ogni onere e accessorio e della
colorazione a scelta della D.L.

SOMMANO cadauno 30,00 780,00 23´400,00 1´170,00 5,000

9 Fornitura e posa in opera Banco Front Office della lunghezza totale di 4,44  m. costituito
C3 4.2 da n. 2 moduli da 180x76xh.113 cm con inserti lungo il pannello frontale e n. 2

terminali ... niglie metalliche, il tutto della colorazione e finiture a discrezione della D.L,
tipo Evolution della Tecnoarredo.

SOMMANO Cadauno 1,00 3´456,00 3´456,00 172,80 5,000

10 Fornitura e posa in opera di postazione per front-office composta da scrivania realizzata
C3 4.3 da base metallica a T canalizzabile, verniciata a polveri epossidiche, Top in nobilitato m

...  maniglie metalliche, il tutto della colorazione e finiture a discrezione della D.L, tipo
Evolution della Tecnoarredo.

SOMMANO Cadauno 2,00 927,00 1´854,00 92,70 5,000

11 Fornitura e posa in opera di armadio con ante delle dimensioni di 90,6x188,5x44, rpiani
C3 4.4 interni spessore 22 mm,  struttura  con pannelli di particelle di legno sp. mm 18

nobilitati ...  ante spessore 18 mm, il tutto della colorazione e finiture a discrezione della
D.L, tipo Evolution della Tecnoarredo.

SOMMANO Cadauno 6,00 583,00 3´498,00 18´014,70 515,000

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)
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12 Fornitura e posa in opera di Panca multifunzione per l'allenamento di tutti i gruppi
C5 PC 24.1 muscolari. Postazione per esercizi: Butterfly, Bench press, Crunches, Trazione

latissimus, Pull ... 0 kg (16x5 kg). Tipologia di riferimento: Panca multifunzione Kettler
MULTIGYM codice 7752-800 della Ditta Cisalfa Sport

SOMMANO cadauno 2,00 921,25 1´842,50 92,13 5,000

13 Fornitura e posa in opera di Materasso salto in alto formato da due pezzi unibili fra loro
C5 PC 24.10 tagliati a 45° da un lato, rivestimento in TMBV con fondo antisdrucciolo cm.

400x200x40 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3493 del catalogo della Ditta
GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 1´750,00 1´750,00 87,50 5,000

14 Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa i opera di impianto pallacanestro a parete
C5 PC 24.11 fisso, mensole in tubo di acciaio verniciato, predisposte con piastra per fissaggio a tasse

...  fissi e retine. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 5665 del catalogo della
Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 1´400,00 1´400,00 70,00 5,000

15 Ritti per salto in alto in tubo acciaio, asta in tubo di alluminio centimetrata fino a m.
C5 PC 24.12 2,50, basamento pesante. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3482 del catalogo

della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 188,75 188,75 9,44 5,000

16 Fornitura e posa in opera di Mensola porta ceppi-appoggi in acciaio verniciato da fissare
C5 PC 24.13 a parete, capacità  30 coppie circa Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1019 del

catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00 5,00 5,000

17 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 1 TRIAL, diam. 19, colore rosso Tipologia
C5 PC 24.15 di riferimento: codice articolo nr. 1070 del catalogo della Ditta GammaSport di

Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 10,00 15,00 150,00 7,50 5,000

18 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 3 TRIAL, diam. 19, colore viola Tipologia
C5 PC 24.16 di riferimento: codice articolo nr. 1072 del catalogo della Ditta GammaSport di

Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 10,00 32,25 322,50 16,13 5,000

19 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 5 TRIAL, diam. 24, colore marrone
C5 PC 24.17 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1074 del catalogo della Ditta GammaSport

di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 10,00 43,13 431,30 21,57 5,000

20 Funicelle con manopole girevoli su cuscinetti a sfera lunghezza cm 300 Tipologia di
C5 PC 24.18 riferimento: codice articolo nr. 1055 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana

(Tv)
SOMMANO cadauno 30,00 3,13 93,90 4,70 5,000

21 Contenitore porta palloni in acciaio zincato interamente saldato, ruote piroettanti,
C5 PC 24.19 completo di lucchetto dim. cm 70x70x80h (capacità 25 palloni circa)  Tipologia di

riferimento: codice articolo nr. 1094 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana
(Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 281,25 281,25 14,06 5,000

22 Fornitura e posa in opera di Tapis roulant. Motore da 3 CV di picco e 2.25 in continuo.
C5 PC 24.2 Impostazione della velocità da 0 a 18 km/h con il sistema Quick Speed per accedere

direttame ...  corsa su strada.
 Tipologia di riferimento: Tapis roulant ProForm 720 ZLT  codice PETL80711, della
Ditta Cisalfa Sport

SOMMANO cadauno 4,00 818,75 3´275,00 163,75 5,000

23 Tappetino cm. 148x64x1 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1253 del catalogo
C5 PC 24.20 della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 19,75 19,75 0,99 5,000

24 Tappeto per ginnastica attrezzistica MAT GOLD K 14 antiscivolo, dimensioni cm
C5 PC 24.21 200x100x3 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1260 del catalogo della Ditta

GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 5,00 315,00 1´575,00 78,75 5,000

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)
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25 Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC  da Kg 2 Tipologia di riferimento: codice
C5 PC 24.22 articolo nr. 1336 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 10,00 8,00 80,00 4,00 5,000

26 Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC  da Kg 3 Tipologia di riferimento: codice
C5 PC 24.24 articolo nr. 1337 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 10,00 12,00 120,00 6,00 5,000

27 Fornitura e posa in opera di Blocco di partenza ambidestro tipo scolastico Tipologia di
C5 PC 24.25 riferimento: codice articolo nr. 3416 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana

(Tv)
SOMMANO cadauno 5,00 118,75 593,75 29,69 5,000

28 Fornitura e posa in opera di Ostacolo olimpionico regolamentare  in tubo di acciaio
C5 PC 24.26 zincato, munito di contrappesi scorrevoli e asticella in legno, graduabile nelle altezze di

cm.  ... tonda verniciato Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3400 del catalogo
della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1´000,00 50,00 5,000

29 Fornitura e posa in opera di Jump-Tester per la misurazione dell'elevazione. Struttura in
C5 PC 24.27 tubo di acciaio verniciato regolabile in altezza, munito di base in plastica riempibile con

acqua o sabbia Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6754 del catalogo della Ditta
GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 237,50 237,50 11,88 5,000

30 Fornitura e posa in opera di coppia appoggi Baumann" in legno verniciato al naturale.
C5 PC 24.28 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1010 del catalogo della Ditta GammaSport

di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 30,00 25,00 750,00 37,50 5,000

31 Fornitura e posa in opera di Tavolo da ping pong da esterno con ruote, piano in resina
C5 PC 24.3 melaminica mm4, richiudibile.Dimensioni mm 2740x1525x670. Tipologia di

riferimento: codice articolo nr. 9992 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana
(Tv)

SOMMANO cadauno 3,00 1´031,25 3´093,75 154,69 5,000

32 Fornitura e posa in opera di Tavoletta PROPRIOCETTIVA con piano rivestito in
C5 PC 24.30 moquette Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1283/M del catalogo della Ditta

GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 111,25 111,25 5,56 5,000

33 Fornitura e posa in opera di Ostacolo regolabile cm.30/40/50 in tubo di acciaio a sezione
C5 PC 24.31 rotonda verniciato Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 4621 del catalogo della

Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 10,00 26,25 262,50 13,13 5,000

34 Cerchio in PVC tubolare a sezione rotonda Ø cm.90 Tipologia di riferimento: codice
C5 PC 24.32 articolo nr. 1028/4 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 30,00 10,75 322,50 16,13 5,000

35 Fornitura e posa in opera di Panca spogliatoio semplice da m2, struttura in tubo di
C5 PC 24.4 acciaio verniciato a sezione rotonda diam. Mm35, sedile a listoni di legno yellowpine

verniciato ... o  yellowpine . Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 10901 del
catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 6,00 250,00 1´500,00 75,00 5,000

36 Fornitura e posa in opera di Attacapanni da fissare a parete da m.2, tavoletta in legno
C5 PC 24.5 yellowpine verniciato con 8 posti Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 10908 del

catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 6,00 58,80 352,80 17,64 5,000

37 Fornitura e posa in opera di Tavolo per giudici, struttura in tubo di acciaio vernicato,
C5 PC 24.6 piano in laminato, cm.105x54x75h Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3560 del

catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 3,00 218,75 656,25 32,81 5,000

38 Fornitura e posa in opera di Sedia per giudici in tubo di acciaio verniciato scocca in
C5 PC 24.7 plastica Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3561 del catalogo della Ditta

GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 3,00 40,00 120,00 6,00 5,000

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)
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39 Bastoni in legno verniciato al naturale lunghezza cm. 110 diam mm24 Tipologia di
C5 PC 24.8 riferimento: codice articolo nr. 1021/110 del catalogo della Ditta GammaSport di

Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 20,00 3,13 62,60 3,13 5,000

40 Porte calcetto cm. 300x200 in acciaio verniciatodiam. Mm80 con bossole (reti escluse)
C5 PS 24.1 CERTIFICATE UNI-EN 748 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 4640/B del

catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 889,00 889,00 44,45 5,000

41 Fornitura e posa in opera di Panca spogliatoio semplice da m2, struttura in tubo di
C5 PS 24.10 acciaio verniciato a sezione rotonda diam. Mm35, sedile a listoni di legno yellowpine

verniciato. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 10900 del catalogo della Ditta
GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00 40,00 5,000

42 Fornitura e posa in opera di Reti per porte calcetto cm300x200 in polietilene a maglia
C5 PS 24.2 quadra annodata mm100 diam mm4,5 colore rosso, gr.6650, profondità cm 100/100,

(158) A NORMA  ... N 749 classe A Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 4646/2
del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 172,50 172,50 8,63 5,000

43 Fornitura e posa in opera di Tappi di chiusura bossole in fusione di alluminio grosso
C5 PS 24.3 spessore a chiusura rapida Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6747/C del

catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00 12,50 5,000

44 Fornitura e posa in opera di Impianto pallavolo in alluminio a traliccio e tendirete a
C5 PS 24.4 cremagliera interno al palo. Modello omologabile antinfortunistico, struttura in tubo di

allu ... e (rete esclusa) Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6748 del catalogo
della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 1´358,00 1´358,00 67,90 5,000

45 Fornitura e posa in opera di Imbottitura di protezione per impianto pallavolo in alluminio
C5 PS 24.5 a traliccio art. 6748 in eliocel con rivestimento in pvc Tipologia di riferimento: codice

articolo nr. 6749/T del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00 32,50 5,000

46 Fornitura e posa in opera di Rete pallavolo Federazione Internazionale completa di
C5 PS 24.6 antenne  e tasche (per gare di serie Ae B) in polietilene maglia quadra mm100, diam.

Mm 5, nastro ...  1271 CLASSE A Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6758/F
del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

SOMMANO cadauno 1,00 197,50 197,50 9,88 5,000

47 Fornitura e posa in opera di Tabellone pallacanestro in plexiglass trasparente spessore
C5 PS 24.7 mm.15 dim. 180x105 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 5687 del catalogo

della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
SOMMANO cadauno 2,00 649,60 1´299,20 194,88 15,000

48 Fornitura e posa in opera di Telaio porta tabellone per tabelloni in plexiglass Tipologia di
C5 PS 24.8 riferimento: codice articolo nr. 5690 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana

(Tv)
SOMMANO cadauno 2,00 231,00 462,00 69,30 15,000

49 Fornitura e posa in opera di Retina per canestro in catena(B090) Tipologia di
C5 PS 24.9 riferimento: codice articolo nr. 5701 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana

(Tv)
SOMMANO cadauno 2,00 14,00 28,00 4,20 15,000

50 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E 01.30 d frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discari ... do la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata.

SOMMANO q.li 750,00 10,20 7´650,00 1´377,00 18,000

51 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in
E 02.05 calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o

... tato per la cubatura effettiva delle parti demolite:eseguito a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)

A   R I P O R T A R E 148´125,17 57´759,45
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SOMMANO m3 36,62 165,00 6´042,30 2´900,30 48,000

52 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e
E 02.34 natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a

qualsiasi pian ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: rimozione senza recupero.

SOMMANO m2 83,39 12,00 1´000,68 480,33 48,000

53 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura
E 02.40 B per elementi da recuperare. Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l’a ...

eguita tenendo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi: - rimozione con
recupero, spessore massimo cm. 5.

SOMMANO m2 3,19 60,00 191,40 91,87 48,000

54 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la
E 02.44 rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con

l'a ... , il tiro in basso, il nell’abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito: rimozione senza recupero

SOMMANO m2 412,71 11,00 4´539,81 2´179,11 48,000

55 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o
E 02.60 termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all’interno del singolo ambien ...

in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario): rimozione di tubazioni e
apparecchi igienico sanitari.

SOMMANO cadauno 28,00 50,00 1´400,00 672,00 48,000

56 Rimozione di impianti di climatizzazione con split e unità esterne comprese tubazioni e
E 02.60.01 reti di carico eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo

smontaggi ... ta regola d'arte. Unità esterne, interne e telecomandi da lasciare nella
disponibilità dell'Amministrazione Provinciale.

SOMMANO cadauno 7,00 150,00 1´050,00 504,00 48,000

57 Rimozione di impianti e accessori e attrezzature varie della cucina annessa all'ex
E 02.60.1 convitto posta al piano interrato compresi le reti di tubazioni di carico, scarico e

terminali di ... ompreso l'onere dello smaltimento. Compreso lo smontaggio e rimozione
dell'infisso della portineria ingresso principale.

SOMMANO a corpo 1,00 8´500,00 8´500,00 4´080,00 48,000

58 Fornitura e posa in opera di parete fonoassorbente addossata a tramezzatura esistente,
E 03.33.01 potere fonoisolante RW 50 dB  in pannelli di cartongesso tipo Gypsotech GypsoHD BA

13, realiz ... l lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'eventuale
isolamento acustico fissato tra le lastre:

SOMMANO m2 163,66 50,00 8´183,00 2´454,90 30,000

59  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E 04.01 b processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; escluso ogni altro onere.
 classe di resistenza a compressione minima C12/15. mc.

SOMMANO m3 4,86 109,95 534,36 170,99 32,000

60 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E 04.04 f 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.
classe di resistenza a compressione minima C45/55

SOMMANO m3 43,74 169,05 7´394,25 2´366,16 32,000

61 Fornitura e posa in opera di trave per porta segreteria realizzata con calcestruzzo
E 04.04.1 cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o

425 ed ine ... co nel quale l’opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a
3 . 4 cm, adeguata maturazione del getto.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 192,00 32,000

62 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio
E 04.34.a preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa.

 - In strutture di fondazione.
SOMMANO m3 43,74 14,88 650,85 208,27 32,000

63  Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E 04.36 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi

di esecu ... e eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata
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nei diametri da 5 mm a 40 mm Kg. € 1,90
SOMMANO kq 874,80 1,90 1´662,12 531,88 32,000

64 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione,
E 06.05 a eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con

malta ... ro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera,
muratura in fufo di spessore 10 cm.

SOMMANO m2 7,26 26,50 192,39 76,96 40,000

65 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione,
E 06.05 c eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con

malta ... ro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera,
muratura in fufo di spessore 23 cm.

SOMMANO m2 14,50 26,50 384,25 153,70 40,000

66 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q
E 08.06 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofond

... to, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 83,39 11,50 958,99 306,88 32,000

67 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta da cm
E 12.23 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato a cassero su cemento anche colorato,

l'ass ...  superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
incorniciato opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 83,39 35,40 2´952,01 1´180,80 40,000

68 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica
E 15.01 smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida applicate

su s ... nti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, delle
dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.

SOMMANO m2 420,96 33,90 14´270,54 5´708,22 40,000

69 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi
E 16.11 a altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ...

i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 71,30 15,30 1´090,89 436,36 40,000

70 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le
E 16.35 seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e successiva carteggi ...

riali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 4´121,00 8,50 35´028,50 14´011,40 40,000

71 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
E 16.36 comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con

... riali ed attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 866,47 6,50 5´632,06 2´252,82 40,000

72 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate
E 16.39 a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, t ...

eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 163,66 5,50 900,13 360,05 40,000

73 Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per
E 16.66 l’asportazione di vecchia vernice.

SOMMANO m2 70,56 3,70 261,08 104,42 40,000

74 Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o
E 16.68 sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ...

so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 35,28 9,50 335,16 134,06 40,000

75 Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto,
E 16.71 stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua

r ...  dei materiali ed attrezzi, la
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pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 35,28 25,00 882,00 352,80 40,000

76 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a
E 17.21.01 struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di

sezion ... 210 cm dotate di maniglie, serrature e/o maniglione per disabili, secondo i
colori a discrezione della direzione lavori.

SOMMANO cadauno 25,00 400,00 10´000,00 2´500,00 25,000

77 Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in metallo di sezione
E 17.50.01 media mm 60x55 compresi di sostegni a muro da agganciarsi nel lato inferiore del

corrimano a  ... o al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 17,50 32,00 560,00 168,00 30,000

78 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per
E 21.01 soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione dei gocciolatoi della sezione

di  ... te per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Pietra di Apricena 3 cm
compreso sovraprezzo per bocciardatura

SOMMANO m2 3,19 130,00 414,70 165,88 40,000

79 Fornitura e posa in opera di sistemi antisdrucciolo per scale da realizzare mediate
E 21.01.01 bocciardatura o scanalatura di pedate di scale esistenti da esegursi mediate tre

scanalature ant ... n opera e su pietra, marmo, cemento, ecc. compreso ogni onere e
magistero per dare la finitura a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 116,50 33,00 3´844,50 1´537,80 40,000

80 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per percorsi e guide tattili per disabili
E 21.01.02 visivi ed ipovedenti in nylon/gomma  autoposante biadesivo spessore 2,5mm di elevata

...  compresi i prodotti detergenti, l’incollaggio e quanto altro occorra per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2 16,47 200,00 3´294,00 823,50 25,000

81 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico su cupertura palestra coperta con
EL 00.01 numero 40 moduli solari fotovoltaici POLICRISTALLINI da 250 Kwp tipo SUNERG

XP 60/156 serie I+  ... ianto perfettamente funzionante e il lavoro realizzato a perfetta
regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.

SOMMANO a corpo 1,00 27´000,00 27´000,00 8´100,00 30,000

82 Quadro elettrico palestra scoperta. Fornitura e posa in opera , tiro in alto o calo in basso,
EL 02.01.1 movimentazione, di quadro elettrico "Palestra" costituito da:

- n.1(uno) armadio di c ... mpletamento e fissaggio del quadro elettrico così come
previsto negli elaborati di progetto o come indicato dalla D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 400,00 25,000

83 Intervento di adeguamento altezze di terminali di impianti spazi comuni medeiante la
EL 03.01.01 fornitura e posa in opera di Linea elettrica in cavo unipolare o multipolare isolato in

gomma G ... , le opere murarie di apertura e chiusura traccia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 35,00 100,00 3´500,00 1´505,00 43,000

84 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
EL 03.05 n l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione

N07 ... l lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie.
Cavo unipolare 1x6 mmq.

SOMMANO ml 1´200,00 2,42 2´904,00 726,00 25,000

85 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
EL 03.05 o l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione

N07 ... il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. Cavo unipolare 1x4 mmq.

SOMMANO ml 1´335,00 1,71 2´282,85 570,71 25,000

86 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
EL 03.05 p l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione

N07 ... lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie.
Cavo unipolare 1x2,5 mmq.

SOMMANO ml 450,00 1,35 607,50 151,88 25,000
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87 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante
EL 04.01 b IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare

sotto traccia  ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20

SOMMANO ml 265,00 2,37 628,05 157,01 25,000

88 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante
EL 04.01 d IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare

sotto traccia  ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 32

SOMMANO ml 758,00 3,76 2´850,08 712,52 25,000

89 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito
EL 04.02 b secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

completo ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Diametro esterno mm 20

SOMMANO ml 183,00 2,92 534,36 133,59 25,000

90 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito
EL 04.02 d secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

completo ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Diametro esterno mm 32

SOMMANO ml 280,00 4,55 1´274,00 318,50 25,000

91 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e
EL 05.03 a schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad

altezza ... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 70,06 420,36 84,07 20,000

92 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione modulare plafoniera bilampada tipo
EL 05.04.01 GRUS della Cimes per tubi da 1500 mm con corpo in profilato di alluminio verniciato a

polve ... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 185,00 184,00 34´040,00 6´808,00 20,000

93 Fornitura e posa in opera di tubi LED T8 1500 mm 25 W, 2100 lm, 6500 °K tipo NLT8-
EL 05.04.02 25156 della Century da installarsi all'interno delle  plafoniere bilampada da 1500 mm.

SOMMANO cadauno 370,00 69,00 25´530,00 5´106,00 20,000

94 Fornitura e posa in opera di tubi LED T8 590  mm 11 W, 2100 lm, 6500 °K tipo NLT8-
EL 05.04.03 25156 della Century da installarsi all'interno delle  plafoniere bilampada da 1500 mm.

SOMMANO cadauno 134,00 45,00 6´030,00 1´206,00 20,000

95 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del
El 05.05 a tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettr ...

le eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 19,00 88,25 1´676,75 335,35 20,000

96 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del
El 05.05 l tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettr ...

per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Per 2 tubi led da 590 mm.

SOMMANO cadauno 29,00 73,25 2´124,25 424,85 20,000

97 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Campana a LED K160 della Century ad alta
EL 05.07.01 efficienza luminosa, dimensioni 525 x 700 mm  ad elevato rendimento energetico 160

W, 6000 °K  ... e eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 650,00 3´900,00 1´170,00 30,000

98 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Dmemory XP 200 a LED della Century ad
EL 05.07.02 alta efficienza luminosa, dimensioni 150x 550 mm  ad elevato rendimento energetico

200 W, 4000 °K ... no compresi  i cablaggi, gli accessori, le staffe. E' inoltre compreso
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quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 6,00 985,00 5´910,00 1´773,00 30,000

99 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico
EL 05.17 e autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una

altezza max d ... ato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 1X8 W solo emergenza.

SOMMANO cadauno 15,00 77,89 1´168,35 233,67 20,000

100 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico
EL 05.17 i1 autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una

altezza max d ... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 106,00 128,87 13´660,22 2´732,04 20,000

101 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65
EL 05.19 b realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h,

costruita sec ... sposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.1X18 W solo emergenza.

SOMMANO cadauno 17,00 128,87 2´190,79 438,16 20,000

102 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL 06.00.1 -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... egola d'arte.
Per alimentazione punti luce plafoniere/emergenze/rilevatori volumetrici con corrugato
pesante o a vista

SOMMANO cadauno 63,00 28,90 1´820,70 546,21 30,000

103 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL 06.00.2 -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... 'opera compiuta a
regola d'arte.
Per alimentazione punti luce plafoniere/emergenze/rilevatori volumetrici con canaline

SOMMANO cadauno 48,00 54,21 2´602,08 780,62 30,000

104 Impianto elettrico di segnalazione e di allarme per bagni portatori di handicap composto
EL 06.00.3 da pulsanti di segnalazione, spie luminose, avvisatori acustici, pulsanti di reset, relè co

... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte

SOMMANO a corpo 3,00 650,00 1´950,00 585,00 30,000

105 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL 06.00.4 -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... aggio dei pezzi, ogni
onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Bipolare per alimentazione scaldacqua

SOMMANO cadauno 2,00 55,00 110,00 33,00 30,000

106 Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta
EL 06.28 a sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del

segnale,  ... MQ e comprensivo
di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 59,00 94,08 5´550,72 1´665,22 30,000

107 Fornitura e posa in opera di impianto servoscala installato sulla rampa della scala,
EL 09.10 portata kg 160, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V. monofase, tensione

di funz ... one dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice
fino al macchinario. Parte macchinario.

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00 1´750,00 35,000

108 Fornitura e posa in opera di impianto servoscala installato sulla rampa della scala,
EL 09.10.1 portata kg 160, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V. monofase, tensione

di funz ... impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario.Parte adeguamento elettrico.

SOMMANO cadauno 1,00 9´500,00 9´500,00 3´325,00 35,000

109 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-
I 01.02 sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a
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sedere) ... ondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola
d'arte e compreso ogni onere e magistero.

SOMMANO cadauno 35,00 88,60 3´101,00 775,25 25,000

110  Fornitura e posa in opera di collettori per distribuzione di acqua sanitaria per impianti in
I 01.02.01 multistrato, del tipo con attacchi di distribuzione da 3/4" a 1", completi di cassetta ...

pleti di dado e controdado e riduzioni, da collegarsi al punto di distribuzione principale
esistente.
fino a 9 attacchi

SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00 220,00 25,000

111 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari
I 01.04 eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore suborizzontale, a 110 mm,

poste ... ndo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte
e compreso ogni onere e magistero.

SOMMANO cadauno 33,00 73,70 2´432,10 608,03 25,000

112 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso,
I 02.02 installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,

col ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi, delle dimensioni di cm 65x50 con
tolleranza in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cadauno 10,00 212,84 2´128,40 532,10 25,000

113 Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo, delle
I 02.03 dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cadauno 10,00 95,05 950,50 237,63 25,000

114 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
I 02.04 a secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da

lavabo ... L., il rifiuto dei materiali stessi, delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in
meno o in più di cm 2.. cad € 288,30

SOMMANO cadauno 3,00 288,30 864,90 216,23 25,000

115 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
I 02.05 forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione

d'acqua ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno 2,00 200,19 400,38 100,10 25,000

116 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreouschina) del
I 02.06 tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di

allett ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno 15,00 263,44 3´951,60 987,90 25,000

117 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
I 02.08 secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da ...

42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno 3,00 572,26 1´716,78 429,20 25,000

118 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo
I 02.10 da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con ...

per il raccordo tra
tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO cadauno 18,00 218,16 3´926,88 981,72 25,000

119 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di
I 03.02a abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon

stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

SOMMANO cadauno 3,00 160,65 481,95 120,49 25,000

120 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di
I 03.02b abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon

stampato ... ccorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250

SOMMANO cadauno 3,00 67,45 202,35 60,71 30,000

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)
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121 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante
I 04.05 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o

delle equivalen ... ti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. senza scarico

SOMMANO cadauno 13,00 70,95 922,35 184,47 20,000

122 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato,
I 04.07a realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivalenti no ...  automatico a pistone. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Scarico con comando a pistone. cad € 112,40

SOMMANO cadauno 2,00 112,40 224,80 44,96 20,000

123 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
I 06.12 b costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad

... ione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.
 Scaldacqua elettrico da l 15.

SOMMANO cadauno 2,00 149,40 298,80 59,76 20,000

124 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su
inf 01.08 sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.

SOMMANO m2 454,99 1,10 500,49 180,18 36,000

125 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati
inf 01.09 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei

impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO m2/cm 2´274,95 1,15 2´616,19 941,83 36,000

126 Fornitura, posa in opera e realizzazione di pavimentazione finale durflex® pl/bc,
inf 01.09.1 pavimentazione adatta per lo svolgimento di tutte le discipline sportive: calcio a cinque,

pallav ... che catalizzate, nel colore richiesto, ad elevata resistenza al calpestio, ai raggi
UV ed agli agenti atmosferici.

SOMMANO m2 454,99 51,30 23´340,99 8´402,76 36,000

127 Fornitura, posa in opera e realizzazione di rigatura regolamentare giochi diversi, eseguite
inf 01.09.2 mediante l’uso di durflex® signal nei colori richiesti dalla DD.LL.

Campo da Basket
SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 468,00 36,000

128 Fornitura, posa in opera e realizzazione di rigatura regolamentare giochi diversi, eseguite
inf 01.09.3 mediante l’uso di durflex® signal nei colori richiesti dalla DD.LL.

Campo da pallavolo
SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 468,00 36,000

129 Scavo a sezione obbligata o ristretta in materie di qualsiasi natura e consistenza escluse
IS 03.01 b le rocce dure, sia asciutte che bagnate, compreso dei trovanti di volume inferiore di mc.

... la spianatura del fondo, eventuali piccoli puntellamenti e sbadacchiature ed ogni altro
onere principale ed accessorio.

SOMMANO m3 48,60 59,00 2´867,40 860,22 30,000

130 Fornitura e posa in opera di struttura destinata a info point da installarsi all'interno delle
P 01.00 pareti del vano di ingresso principale su P.zza Aldo Moro delle dimensioni in pianta  ...

igitale fino a 32 interni e fino a n.4 linee esterne per il igliorameto del sistema di
comunicazione interna ed esterna.

SOMMANO A corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 3´150,00 35,000

131 Posa in opera e istallazione di un impianto di climatizzazione estivo ed invernale
T 01.00 formato unità esterne costituite da n. 1 Gruppo di pompaggio GP1 della CLIVET e da n.

1 Gruppo di ... to e ogni altro onere o accessorio necessario per fornire l’impianto
perfettamente finito e funzionante.Parte idraulica.

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 2´400,00 30,000

132 Posa in opera e istallazione di un impianto di climatizzazione estivo ed invernale
T 01.00.1 formato unità esterne costituite da n. 1 Gruppo di pompaggio GP1 della CLIVET e da n.

1 Gruppo di ... to e ogni altro onere o accessorio necessario per fornire l’impianto
perfettamente finito e funzionante. Parte elettrica

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00 2´100,00 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 515´648,06 171´165,85 33,194
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 515´648,06 171´165,85 33,194

M:001 AZIONE C1 - Interventi per il risparmio energetico euro 95´730,80 27´492,60 28,719

M:001.001      C1 - 02 Impianto Fotovoltaico euro 27´000,00 8´100,00 30,000

M:001.001.012           EL 00 IMPIANTI ELETTRICI euro 27´000,00 8´100,00 30,000

M:001.002      C1 - 07 Isolamento Acustico euro 9´083,13 2´814,95 30,991

M:001.002.007           E 011 IMPERMEABILIZZAZIONI ISOLANTI euro 8´183,00 2´454,90 30,000
M:001.002.010           E 016 INTONACI PITTURAZIONI euro 900,13 360,05 40,000

M:001.003      C1 - 09 Efficientamento Energetico euro 32´490,00 7´383,00 22,724

M:001.003.002           E 02 DEMOLIZIONI euro 1´050,00 504,00 48,000
M:001.003.012           EL 00 IMPIANTI ELETTRICI euro 31´440,00 6´879,00 21,880

M:001.004      C1 - 04 Risparmio idrico euro 27´157,67 9´194,65 33,857

M:001.004.002           E 02 DEMOLIZIONI euro 1´400,00 672,00 48,000
M:001.004.009           E 015 RIVESTIMENTI euro 14´270,54 5´708,22 40,000
M:001.004.013           I 00 IMPIANTI IDRICO FOGNANTI euro 11´487,13 2´814,43 24,501

M:002 AZIONE C2 - Interventi per garantire la sicurezza euro 117´644,83 30´294,65 25,751

M:002.005      C2 - 01 Adeguamento Impianto Elettrico euro 99´681,31 23´875,39 23,952

M:002.005.001           E 01 SCAVI euro 2´867,40 860,22 30,000
M:002.005.012           EL 00 IMPIANTI ELETTRICI euro 96´813,91 23´015,17 23,773

M:002.006      C2 - 04 Impianto Rilevazione e Segnalazione Incendi euro 17´963,52 6´419,26 35,735

M:002.006.002           E 02 DEMOLIZIONI euro 8´500,00 4´080,00 48,000
M:002.006.004           E 06 MURATURE euro 384,25 153,70 40,000
M:002.006.011           E 017 INFISSI euro 1´942,12 485,53 25,000
M:002.006.013           I 00 IMPIANTI IDRICO FOGNANTI euro 420,36 84,07 20,000
M:002.006.014           A 00 IMPIANTI ANTINCENDIO euro 6´716,79 1´615,96 24,059

M:003 AZIONE C3 - Interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici euro 99´437,69 44´392,06 44,643

M:003.007      C3 - 01 Spazi Esterni e Raccordi con il contesto Ubano euro 33´490,89 4´756,36 14,202

M:003.007.010           E 016 INTONACI PITTURAZIONI euro 1´090,89 436,36 40,000
M:003.007.011           E 017 INFISSI euro 9´000,00 3´150,00 35,000
M:003.007.018           F 00 FORNITURE E ARREDI euro 23´400,00 1´170,00 5,000

M:003.008      C3 - 2.2 Ripristino infissi interni ed esterni euro 1´478,24 591,28 39,999

M:003.008.016           R 09 RESTAURO INFISSI euro 1´478,24 591,28 39,999

M:003.009      C3 - 2.3 Confort visivo euro 40´660,56 16´264,22 40,000

M:003.009.010           E 016 INTONACI PITTURAZIONI euro 40´660,56 16´264,22 40,000

M:003.010      C3 - 04 Spazie e Interni e Arredi euro 8´808,00 18´280,20 207,541

M:003.010.018           F 00 FORNITURE E ARREDI euro 8´808,00 18´280,20 207,541

M:003.011      C3 -05 Impianto condizionamento euro 15´000,00 4´500,00 30,000

M:003.011.015           T 00 IMPIANTI TERMICI CONDIZIONAMENTO euro 15´000,00 4´500,00 30,000

M:004 AZIONE C4 - Interventi per garantire l'accessibilità euro 54´086,44 18´602,55 34,394

M:004.012      C4 - 03 Servizi Igienici euro 35´681,16 11´888,17 33,318

COMMITTENTE: Liceo Classico Statale "F. Capece" di Maglie (Le)
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M:004.012.002           E 02 DEMOLIZIONI euro 10´582,11 5´079,41 48,000
M:004.012.004           E 06 MURATURE euro 192,39 76,96 40,002
M:004.012.005           E 08 VESPAI MASSETTI euro 958,99 306,88 32,000
M:004.012.008           E 012 PAVIMENTAZIONI euro 2´952,01 1´180,80 40,000
M:004.012.011           E 017 INFISSI euro 10´000,00 2´500,00 25,000
M:004.012.013           I 00 IMPIANTI IDRICO FOGNANTI euro 10´995,66 2´744,12 24,956

M:004.013      C4 - 05 Scale euro 14´905,28 5´209,38 34,950

M:004.013.001           E 01 SCAVI euro 5´000,00 1´750,00 35,000
M:004.013.002           E 02 DEMOLIZIONI euro 1´792,08 764,20 42,643
M:004.013.006           E 010 OPERE IN FERRO euro 560,00 168,00 30,000
M:004.013.008           E 012 PAVIMENTAZIONI euro 7´553,20 2´527,18 33,458

M:004.014      C4 - 12 Terminali Impianti euro 3´500,00 1´505,00 43,000

M:004.014.012           EL 00 IMPIANTI ELETTRICI euro 3´500,00 1´505,00 43,000

M:005 AZIONE C5 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative euro 148´748,30 50´383,99 33,872

M:005.015      C5 - 24 Acquisto Attrezzi Sportivi euro 26´799,05 1´518,92 5,668

M:005.015.017           IS 00 IMPIANTI SPORTIVI euro 26´799,05 1´518,92 5,668

M:005.016      C5 - 25 Copertura Temporanea Amovibile euro 92´891,58 38´404,30 41,343

M:005.016.001           E 01 SCAVI euro 7´650,00 1´377,00 18,000
M:005.016.003           E 04 CONGLOMERATI CEMENTIZI euro 10´241,58 3´277,30 32,000
M:005.016.017           IS 00 IMPIANTI SPORTIVI euro 75´000,00 33´750,00 45,000

M:005.017      C5 - 6 Impianto attività sportiva polivalente euro 29´057,67 10´460,77 36,000

M:005.017.017           IS 00 IMPIANTI SPORTIVI euro 29´057,67 10´460,77 36,000

TOTALE  euro 515´648,06 171´165,85 33,194

     Data, 25/02/2014

Il Tecnico
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