
Articolo di Unità di

N° Elenco misura

1 Art.01 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in

economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di

effettivo lavoro:

a operaio specializzato ora 45,00 x 32,00 € 1.440,00 €

2 Art.02 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in

economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di

effettivo lavoro:

b operaio qualificato ora 88,00 x 29,00 € 2.552,00 €

3 Art.03

Fornitura e posa in opera di scuretti a due ante per finestre, in

Okumè smaltati con vernice all’acqua a più mani, compreso di

isolante, fondo e finitura finale. Gli scuretti sono composti da

pannelli esterni dello spessore di 18/22 mm. tipo prestige,

completi di eventuali incisioni verticali irregolari da eseguire sulla

parte esterna, da intelaiatura interna sempre in Okumè con

cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce laterali verticali

larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 10 cm. fascia di

mezzo larghezza 12 cm. fascia di fondo larghezza di 15 cm..

Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto

necessario per il loro assemblaggio, la rimozione degli scuretti

esistenti ed il loro accatastamento, il rilevamento in loco delle

misure necessarie per la realizzazione dei nuovi scuretti, la posa

degli stessi su cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto

necessario ed indispensabile per la loro installazione:

Dimensioni indicative degli scuretti esistenti: 75x125 - 80x125 – 

75x135 - 80x135 n. 43,00 x 352,00 € 15.136,00 €

4 Art.04

Fornitura e posa in opera di scuretto a due ante per portafinestra,

in Okumè smaltato con vernice all’acqua a più mani, compreso di

isolante, fondo e finitura finale. Lo scuretto è composto da

pannelli esterni dello spessore di 18/22 mm. tipo prestige,

completi di eventuali incisioni verticali irregolari da eseguire sulla

parte esterna, da intelaiatura interna sempre in Okumè con

cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce laterali verticali

larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 12 cm. fascia di

mezzo larghezza 15 cm. fascia di fondo larghezza di 25 cm..

Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto

necessario per il loro assemblaggio, la rimozione dello scuretto

esistente e l’accatastamento, il rilevamento in loco delle misure

necessarie per la realizzazione del nuovo scuretto, la posa dello

stesso su cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto

necessario ed indispensabile per l’installazione.

Dimensioni indicative dello scuretto esistente: 90x210 n. 1,00 x 415,00 € 415,00 €

IMPORTOI N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I QUANTITA’ PREZZO EURO 



5 Art.05

Fornitura e posa in opera di scuretto ad un anta per portoncino

d’ingresso, in Okumè smaltato con vernice all’acqua a più mani,

compreso di isolante, fondo e finitura finale. Lo scuretto è

composto da pannello esterno dello spessore di 18/22 mm. tipo

prestige, completi di eventuali incisioni verticali irregolari da

eseguire sulla parte esterna, da intelaiatura interna sempre in

Okumè con cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce

laterali verticali larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 12

cm. fascia di mezzo larghezza 20 cm. fascia di fondo larghezza di

30 cm.. Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto

necessario per l’assemblaggio, la rimozione dell’esistente e

l’accatastamento, il rilevamento in loco delle misure necessarie

per la realizzazione del nuovo scuretto, la posa dello stesso su

cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto necessario ed

indispensabile per l’installazione:

Dimensioni indicative  dello scuretto esistente : 115x230 n. 1,00 x 569,00 € 569,00 €

6 Art.06 Sistemazione e verniciatura porta d’ingresso principale a due ante

mediante levigatura completa in tutte le sue parti, stuccatura e

verniciatura con vernice all’acqua a più mani, compreso di

isolante, fondo e finitura finale.

Dimensioni indicative  della porta esistente : 140x225 n. 1,00 x 300,00 € 300,00 €

7 Art.07
Nolo di piattaforma semovente con braccio telescopico, esclusi

montaggio, smontaggio e trasporto (durata minima 1 mese):

altezza 18 m corpo 1,00 x 4.500,00 € 4.500,00 €

8 Art.08 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non

propagante l'incendio CEI 20-22 II, classe Cca - s3, d0, a3,

bipolare:

sezione 2,5 mmq ml 350,00 x 2,95 € 1.032,50 €

9 Art.09 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma

etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN

60332-1-2, unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:

sezione 4 mmq ml 350,00 x 2,19 € 766,50 €

10 Art.10
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici

conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma

etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 60332-1-2:

sezione 50 mmq ml 280,00 x 10,68 € 2.990,40 €

11 Art.11 Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2

collegamenti a vite, per barra DIN:

sezione nominale 16 mmq n. 60,00 x 2,43 € 145,80 €

29.847,20 €

890,51 €

30.737,71 €

6.762,30 €

37.500,00 €

I.V.A. sui lavori al 22%

Importo a base d'appalto

Importo lavori 

Importo oneri della sicurezza

Totale netto complessivo


