


ELENCO PREZZI AZIONE C1 
 

Elenco Prezzi 

Tariffa DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 
misura 

Prezzo 

 Voce riservata!!!   
08.01.03.01 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI 

EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti 
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà 
essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 
pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei 
vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas 
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello 
fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo 
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore    

 euro (trecentosessantauno/60) al m² 361,60 
    
08.04.05 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 

8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione 
di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle 
caratteristiche di trasmittanza termica richieste    

 euro (trentauno/90) al m² 31,90 
    
12.01.06 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato 

superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m²; - 
armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - 
strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo 
di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con 
giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a    

 euro (venti/30) al m² 20,30 
    
12.02.01.01 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 

W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche 
secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
confezionato con cemento tipo 32.5 R    

 euro (duecentosessantauno/59) al m³ 261,59 
    
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 

e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il    

 euro (dieci/60) al m² 10,60 
    
21.01.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere    
 euro (quattordici/20) al m² 14,20 
    
21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del 

comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato    

 euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70 
    
AP01 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico composto da moduli in silicio monocristallino con 

struttura in alluminio resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,40 kN/mq, 
scatole di connessione, gruppo di conversione (inverter), cavi, supporti per i pannelli, quadretti e 
contatori e quanto altro sia necessario per dare l'opera a regola d'arte   

 euro (duemila/00) kW 2000,00 
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 Voce riservata!!!   
08.01.01.01 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI 

EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti 
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà 
essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 
pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei 
vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas 
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello 
fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo 
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore    

 euro (trecentotrentadue/80) al m² 332,80 
    
08.04.02.01 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti 

secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione 
delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto 
dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso 
emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 
un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A 
(trasmittanza inferiore o uguale a 3,7    

 euro (quarantatre/20) al m² 43,20 
    
12.01.06 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato 

superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m²; - 
armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - 
strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo 
di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con 
giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a    

 euro (venti/30) al m² 20,30 
    
12.02.01.01 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 

W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato anche 
secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
confezionato con cemento tipo 32.5 R    

 euro (duecentosessantauno/59) al m³ 261,59 
    
14.01.02.02 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a 

partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno 
pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli accessori 
di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la 
minuteria ed ogni altro onere. Conduttori    

 euro (ventiotto/30) cad. 28,30 
    
14.01.12.01 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla 

cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado 
di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e 
alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri 
foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori 
di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori    

 euro (quarantasei/30) cad. 46,30 
    
14.02.01.01 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite 

filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato 
entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non 
inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori    

 euro (ventiuno/70) cad. 21,70 
    
14.03.02.02 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo   
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rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo 
schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di 
derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di 
protezione minimo IP 44.  

 euro (cinque/93) al m 5,93 
    
14.03.02.03 idem c.s. ...Diametro esterno 32,0 mm²   
 euro (sette/37) al m 7,37 
    
14.03.03.02 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non 

propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in 
rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o 
entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i 
segna cavo e ogni altro onere.    

 euro (uno/23) al m 1,23 
    
14.03.03.03 idem c.s. ...Conduttori sezione 4,0 mm²   
 euro (uno/70) al m 1,70 
    
14.03.03.04 idem c.s. ...Conduttori sezione 6,0 mm²   
 euro (due/25) al m 2,25 
    
14.03.03.05 idem c.s. ...Conduttori sezione 10,0 mm²   
 euro (tre/32) al m 3,32 
    
14.03.05.02 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, 

non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, 
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su 
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i 
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori    

 euro (tre/77) al m 3,77 
    
14.03.07.01 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, 

in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di 
protezione, nonché ogni altro    

 euro (nove/18) cad. 9,18 
    
14.03.07.02 idem c.s. ...onere. Dimensione 150x110x70 mm   
 euro (dodici/50) cad. 12,50 
    
14.03.07.03 idem c.s. ...onere. Dimensione 190x140x70 mm   
 euro (diciannove/68) cad. 19,68 
    
14.04.02.04 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione 

IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra 
equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori 
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o    

 euro (novantadue/00) cad. 92,00 
    
14.04.02.05 idem c.s. ...accessorio. Dimensione 36 moduli DIN   
 euro (centosette/20) cad. 107,20 
    
14.04.03.01 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di 
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 
rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i 
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo 
stesso    

 euro (quaranta/50) cad. 40,50 
    
14.04.03.04 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A   
 euro (ottantauno/00) cad. 81,00 
    
14.04.06.01 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 

0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli 
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative 
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli 
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso    

 euro (ottantasette/30) cad. 87,30 
    
14.04.06.04 idem c.s. ...perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A   
 euro (centoottantanove/10) cad. 189,10 
    
14.05.01.01 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,   
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realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, 
antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, 
rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada  

 euro (quarantaotto/00) cad. 48,00 
    
14.05.02.05 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con 

corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano 
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di 
lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori 
di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade    

 euro (settantaotto/30) cad. 78,30 
    
14.05.04.04 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in 

lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in 
alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, 
equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di 
lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori 
di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade    

 euro (centotrentanove/30) cad. 139,30 
    
14.05.06.03 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo 

in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato 
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione 
su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento 
Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 
12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada 
fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada    

 euro (centodiciannove/10) cad. 119,10 
    
14.05.10.04 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con 

alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente alla corrosione, completo di 
staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 
mm resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di lampada, 
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada    

 euro (centoottantauno/30) cad. 181,30 
    
18.05.02.04 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto 

guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera 
entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1    

 euro (due/55) al m 2,55 
    
AP02 Rimozione vecchio impianto elettrico non funzionamento della palestra, compreso di ponteggio per 

qualsiasi altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro a    
 euro (mille/00) a corpo 1000,00 
    
AP03 Fornitura, posa in opera e sostituzione di interruttore unipolare serie civile all'interno di supporto già 

esistente, compreso allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito    
 euro (quattro/00) cad 4,00 
    
AP04 Fornitura, posa in opera e sostituzione di presa bipasso 10/16 A serie civile all'interno di supporto già 

esistente, compreso di allacciamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a    
 euro (sei/00) cad 6,00 
    
AP05 Fornitura, posa in opera e sostituzione di presa Shuko Unel 10/16 A serie civile all'interno di supporto 

già esistente, compreso allacciamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito    
 euro (dieci/00) cad 10,00 
    
AP06 Fornitura, posa in opera e sostituzione di placca tre posti serie civile su scatola già esistente e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito    
 euro (due/00) cad 2,00 
    
AP07 idem c.s. ...a regola d'arte   
 euro (tre/00) cad 3,00 
    
AP08 Fornitura, posa in opera e sostituzione di falso polo serie civile su supporto già esistente e quanto altro   
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occorre per dare il lavoro finito  
 euro (uno/00) cad 1,00 
    
AP09 Fornitura, posa in opera e sostituzione di coperchio coperto IP55 tre posti su scatola già esistente e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito    
 euro (dodici/00) cad 12,00 
    
AP10 Fornitura, posa in opera e sostituzione di custodia a parete IP40 tre posti serie civile e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito    
 euro (cinque/00) cad 5,00 
    
AP11 Fornitura e posa in opera di impianto di abbattimento delle polveri, comprensivo di filtri, allacci idrici, 

fognari ed elettrici necessari al funzionamento a norma    
 euro (ventiseimilaquattrocento/00) a corpo 26400,00 
    
AP12 Fornitura e posa in opera di tornio pantografo con braccio lucidante comprensivo di tutti gli attacchi 

necessari per il funzionamento    
 euro (cinquantaduemilacinquecento/00) a corpo 52500,00 
    
AP13 Fornitura e installazione di gru    
 euro (quattrocentocinque/00) a corpo 405,00 
    
CO-01 Costo Operaio    
 euro (ventiuno/21) h 21,21 
    
CO-02 Costo Operaio    
 euro (ventitre/53) h 23,53 
    
CO-03 Costo Operaio Specializzato Regione Sicilia   
 euro (venticinque/30) h 25,30 
    

 
. 
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Unità di 
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 Voce riservata!!!   
05.16.01 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 

conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, 
con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di 
colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta 
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da 
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s    

 euro (quindici/70) al m 15,70 
    
05.17.02 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel 

gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma 
UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata 
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a 
flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco 
chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, 
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme 
DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione 
del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 30x30 cm s    

 euro (cinquanta/20) al m² 50,20 
    
08.01.03.01 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI 

EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti 
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà 
essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 
pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei 
vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas 
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello 
fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo 
battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore    

 euro (trecentosessantauno/60) al m² 361,60 
    
08.04.05 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 

8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione 
di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle 
caratteristiche di trasmittanza termica richieste    

 euro (trentauno/90) al m² 31,90 
    
11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con 

elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a    

 euro (cinque/48) al m² 5,48 
    
12.01.01 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il 
livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a    

 euro (sette/85)  al m² 7,85 
    
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 

e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il    

 euro (dieci/60) al m² 10,60 
    
21.01.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere    
 euro (quattordici/20) al m² 14,20 
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21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo   

 euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70 
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 Voce riservata!!!   
02.02.01.01 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere 

per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le    

 euro (ventisei/60) al m² 26,60 
    
05.09 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a 

macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, 
la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a    

 euro (cinquanta/70) al m² 50,70 
    
05.12.01 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza 
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; 
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro 
in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato    

 euro (diciassette/80) al m² 17,80 
    
05.17.02 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel 

gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma 
UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata 
superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a 
flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco 
chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, 
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme 
DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla 
norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione 
del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere 
accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 30x30 cm s    

 euro (cinquanta/20) al m² 50,20 
    
08.03.08 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da 

telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete 
dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della 
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non 
superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non 
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza 
non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, 
accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in 
vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a    

 euro (duecentocinquantauno/90) al m² 251,90 
    
09.01.01 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo 

strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 
kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a    

 euro (venti/10) al m² 20,10 
    
09.01.04 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata 

ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a    

 euro (dodici/60) al m² 12,60 
    
11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con 

elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a    

 euro (cinque/48) al m² 5,48 
    
12.01.01 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il 
livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a    

 euro (sette/85)  al m² 7,85 
    
15.03.02 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di 

scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per 
scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni   
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cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante  
 euro (milleottocentonovantadue/00) cad. 1892,00 
    
15.03.04 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime 

di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette 
la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a    

 euro (milleottocentododici/00) cad. 1812,00 
    
15.03.08 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di 

colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a    

 euro (centodiciotto/90) cad. 118,90 
    
15.03.09 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a 

scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete    

 euro (centosettantasei/20) cad. 176,20 
    
15.04.01.01 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del 

tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione 
utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata    

 euro (settantadue/20) cad. 72,20 
    
15.04.02 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di 

allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste 
escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, 
curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-
1/5. - per    

 euro (ottantatre/40) cad. 83,40 
    
15.04.08.02 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per 

condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), 
idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del 
Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le 
saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro    

 euro (sette/54) al m 7,54 
    
21.01.05.01 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito    
 euro (duecentonovantacinque/70) al m³ 295,70 
    
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 

e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il    

 euro (dieci/60) al m² 10,60 
    
21.01.09 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per 
ogni    

 euro (uno/74)  1,74 
    
21.01.25 Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere    
 euro (venti/50) cad. 20,50 
    
AP14 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico omologati   
 euro (duecentocinquantacinque/00) cad 255,00 
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 Voce riservata!!!   
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 

e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il    

 euro (dieci/60) al m² 10,60 
    
AP15 Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo da 4 mm per palestra scolastica calandrato e 

vulcanizzato a base di gomma naturale o artificiale di qualsiasi tonalità, su sottofondo elastico everlay 
da 6 mm, compreso compreso idoneo collante ed autolivellante indicato dalla casa produttrice, 
compreso il rifacimento della zoccolatura abbinata alla pavimentazione e la formazione delle segnature 
di campi da gioco, conformi alla normativa delle federazioni sportive, la pulitura finale ed il lavaggio con 
idoneo detergente a più riprese per rendere la    

 euro (centocinque/00) m2 105,00 
    
AP16 Fornitura di attrezzi da palestra composti da coppia di ritti per salto in alto, palloni di pallavolo, attrezzi 

per la ginnastica   
 euro (quattrocento/00) a corpo 400,00 
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 Voce riservata!!!   
23.01.01.01.01 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, 

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il 
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui 
all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 
giorni a decorrere    

 euro (sette/11) al m² 7,11 
    
23.01.01.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il 

trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera    
 euro (tre/25) al m² 3,25 
    
23.01.03.08 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 

ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 
14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare 
il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro    

 euro (tre/00) al m 3,00 
    
23.03.01.01 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; 

cartello di forma triangolare o 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 (cinquantaquattro/50) cad. 54,50 
    

 
 


