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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Fornitura e installazione di due strutture in legno da adibirsi a biglietteria e
area accoglienza
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in
01.01.09.001 terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da
mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non
superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a
bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici
euro (centoventinove/26)

Nr. 2
07.01.02

m³

129,26

kg

3,12

kg

0,76

m²

13,99

cad

57,11

cad

57,37

mese

276,58

cadauno

75,21

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (tre/12)

Nr. 3
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
07.02.16.001 zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
pesante
euro (zero/76)

Nr. 4
26.01.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata
a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi
nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (tredici/99)

Nr. 5
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
26.03.01.001 quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
euro (cinquantasette/11)

Nr. 6
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta
di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasette/37)

Nr. 7
26.08.06.02

NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei
reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la
pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al COVID‐19,; ‐ Reintegro carta igienica; ‐
Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; ‐ Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari
per il trasporto e smaltimento.
euro (duecentosettantasei/58)

Nr. 8
AN.01

Fornitura e collocazione di plinto prefabbricato in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 50*50*50 REALIZZATO FUORI DEL
CANTIERE E POSTO IN OPERA ENTRO SCAVO GIà CONTABILIZZATO ALLA VOCE 1 CON BRACCIO IDRAULICO DI
SOLLEVAMENTO (GRU SU AUTOCARRO)
euro (settantacinque/21)

Nr. 9
AN.02

Fornitura e collocazione di Travi in legno lamellare di Pino di qualsiasi altezza e spessore, fornite e poste in opera per strutture portanti
e per ossature di solai e tetti di copertura compreso lo stato di finitura, i tagli speciali, gli incastri a coda di rondine necessari per la
connessione tra le intersezioni della struttura, le viti, tiranti ed ogni altro accessorio metallico per il fissaggio e serraggio dei singoli
pezzi tra di loro, la tinteggiatura con due mani di impregnante antitarlo e a protezione dei raggi UV del colore scelto dalla DL
euro (milledue/99)

Nr. 10
AN.03

mq

55,51

mq

69,26

Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato conPannelli sandwich isolanti coibentati in poliuretano, costituito da doppia
lamiera metallica precoibentata e preverniciata spessore 14/10, colore ramato finitura liscia e di spessore complessivo pari a 100 mm;
completo di faldalerie di colmo e di lato, ed ogni ulteriore accessorio(parapasseri, etc.) per dare completa la fornitura.
euro (sessantanove/26)

Nr. 12
AN.05

1´002,99

Fornitura e posa in opera di Multistrato fenolico betulla spessore mm. 18 composto da strati di sfogliato di legno di Betulla sovrapposti
l'uno ortogonalmente all'altro e in numero dispari, incollati tra loro mediante pressatura a caldo con l'ausilio di colle fenoliche resistenti
all'umidità, compreso accessori per fissaggio e trattamento antitarlo e verniciatura
euro (cinquantacinque/51)

Nr. 11
AN.04

m3

Fornitura e posa in opera di Pavimento realizzato con sistema di doghe Tecnodeck con superficie a vista rigata o liscia, larghezza
140mm o 200mm e spessore 21mm, il tutto fissato mediante ganci di acciaio AISI304 brunito alla struttura metallica sottostante. Le
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doghe sono realizzate con polvere essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza PVC), con l'aggiunta
di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale di assorbimento dell'acqua secondo EN 317, dopo
24 ore di immersione è di 0,5% (peso) per le doghe ONE e XL e di 0,3% per le doghe HS, FS e FS-L. La densità secondo EN ISO
1183-1 è pari a 1,33 gr/cm³. Le doghe hanno certificazione di antiscivolosità su entrambi i lati in accordo alla DIN 4843 parte 100 a
piedi nudi e sono marcate CE - approvazione tecnica europea ETA 20/0274, compreso ogni onere e nagistero per dare l'opera finita
euro (novantaquattro/25)

Nr. 13
AN.07

mq

393,77

mq

452,98

mq

306,99

mq

66,75

Fornitura e collocazione di arredi per la biglietteria, costituito da un bancone in melaminico ad angolo dell'altezza di cm. 90 composto
da n. 4 moduli sottopiano da cm 80 muniti da due sportelli cadauno e da 4 cassettiere da cm. 40 cad. per una altezza utile di cm. 70
escluso il piede alto cm. 10 costituito da una fascia arretrata di cm. 5. compreso il Top della larghezza di cm. 50 e spessore cm. 4 del
colore, particolari e finitura a scelta della D.L; da due poltroncine per ufficio con piede a razze munito di ruote con seduta in tessuto
lavabile e sistema di sollevamento a pistone con gas, orientabile e inclinabile con due separate regolazioni del colore e finitura a scelta
della D.L.;
a corpo

euro (tremila/10)

Nr. 21
AN.14

23,75

Fornitura e posa in opera di frangisole o schermatura del tetto, costituita da un sistema di doghe in legno di pino o larice dello spessore
di cm. 3 distanziate l'una dall'altra di cm. 1 e fissate alla struttura sottostante con ancoraggi e staffe in acciaio pressopiegato con una
protezione sul margine superiore, esposto alle intemperie in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciata.
euro (sessantasei/75)

Nr. 20
AN.14

mq

Fornitura e collocazione di balaustra perimetrale della biglietteria in vetro e metallo, costituita da lastre di vetro speciale temperato
dello spessore di mm. 8 - 8 , fissate al suolo all'interno di una guida in alluminio, e ai pilatri laterali di legno con un tubolare metallico
a sezione circolare o rettangolare collegato von il vetro con distanziatori di alluminio, compreso cornici, i tagli e le forature necessarie
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dell'altura complessiva di h. 1.00 m.
euro (trecentosei/99)

Nr. 19
AN.13

48,75

Fornitura e collocazione di infisso con porta antinfortunistica per biglietteria costituita da due strati di vetro speciale temperato dello
spessore di mm. 8 - 8 , compreso il controtelaio metallico e il telaio di fissaggio in alluminio, compreso cornice, maniglia, cerniere
serrature e chiavistelli, i tagli e le forature.
euro (quattrocentocinquantadue/98)

Nr. 18
AN.12

mq

Fornitura e collocazione di infisso o vetrata antinfortunistica per biglietteria costituita da due strati di vetro speciale selettivo 44.1/15 +
GAS/44.1 , compreso il controtelaio metallico e il telaio di fissaggio in alluminio, compreso cornice i tagli e le forature.
euro (trecentonovantatre/77)

Nr. 17
AN.11

25,00

Rivestimento di strutture in legno con foglio in multistrato fenolico di Betulla dello spessore di mm. 18 compreso la tinteggiatura con
vernici antitarlo ed impregnante protettivo di colore a scelta della DL, compreso accessori di fissaggio, viteria e quant'altro per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (ventitre/75)

Nr. 16
AN.10

mq

Parete esterna in legno tipo pannello isolante, costituita da un foglio interno in multistrato fenolico di pino dello spessore di mm. 24
rivestito con strato di melaminico ad effetto legno di colore a scelta della DL, da un foglio esterno in multistrato fenolico di pino dello
spessore di mm. 24, da uno strato isolante dello spessore di mm. 40 in polistirene espanso ad alta densità
euro (quarantaotto/75)

Nr. 15
AN.09

94,25

Rivestimento di strutture in legno con foglio in multistrato fenolico di pino dello spessore di mm. 18 rivestito con strato di melaminico
ad effetto legno di colore a scelta della DL, compreso accessori di fissaggio, viteria e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.
euro (venticinque/00)

Nr. 14
AN.08

mq

3´000,10

Fornitura e collocazione di mensolone in legno rovere americano per biglietteria, della sezione di cm. 30 x 6 con bordi superiori
arrotondati ed inferiori bisellati, compreso la realizzazione in corrispondenza delle aperture verso l'esterno di incavi per contenere il
passaggio di moneta carte o banconore, compreso la verniciatura trasparente con prodotti bicomponenti a base resine epossidiche ad
alta resistenza
ml

euro (cinquantatre/96)
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