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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

1 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore 
a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee 
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO NOVE/55 €/metro cubo  9,55 

2 1.2.3  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 
e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, 
sia con mezzi meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

EURO TRE/10 €/metro cubo  3,10 

3 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

EURO TRE/78 €/metro  3,78 

4 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo  115,20 

5 3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente  
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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, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

EURO CENTOQUARANTASETTE/20 €/metro cubo  147,20 

6 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

EURO UNO/64 €/chilogramm  1,64 
o  

7 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a 
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

8 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

EURO DUE/04 €/chilogramm  2,04 
o  

9 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), 
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, 
D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, 
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U.n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 
collegamento previsto dal  
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"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso 
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con 
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, 
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/70 €/metro  1,70 
quadrato  

10 6.6.7.2  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 
cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di 
mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della 
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime 
di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 
CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/40 €/cadauno  151,40 

11 6.6.21  Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole 
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice 
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni 
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni 
regolamentari. 
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.  

EURO NOVE/15 €/metro  9,15 
quadrato  

12 6.6.22  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente 
di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il 
lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

EURO ZERO/95 €/metro  0,95 

13 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere.  

EURO TRE/47 €/chilogramm  3,47 
o  

14 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e  
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quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/59 €/chilogramm  2,59 
o  

15 8.1.12.3  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco 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- 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K).  

EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/60 €/metro  437,60 
quadrato  

16 10.3.4  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 
3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda 
su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese 
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per la provincia di TP : 
Perlato di Sicilia e simili.  

EURO CENTOVENTISETTE/70 €/metro  127,70 
quadrato  

17 10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

EURO DUE/47 €/metro  2,47 

18 11.3.4  Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio 
stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 
ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di 
edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla 
diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità 
all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. 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 perfetta regola d'arte 
.  

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
quadrato  

19 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
quadrato  

20 13.3.18.7  Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi 
in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione 
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da 
rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I 
tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da 
potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 
06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi 
caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, 
verificate secondo UNI EN  
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1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine. La documentazione 
deve riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire 
adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT 
(Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, 
SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack 
Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli 
strati a speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni 
e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da 
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la 
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono 
esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 90 mm.  

EURO DICIASSETTE €/metro  17,00 

21 13.8  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 
pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non 
superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione 
nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  

EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo  22,30 

22 15.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di 
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni 
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), 
mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e 
pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo 
l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti 
fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di fori in 
pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

EURO OTTO/73 €/chilogramm  8,73 
o  

23 21.1.17  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 di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato  

24 24.2.4.2  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie 
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, 
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI 
-EN 442 148 W  

EURO VENTIDUE/20 €/cadauno  22,20 

25 24.2.4.4  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie 
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, 
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI  
-EN 442 182 W  

EURO VENTICINQUE/50 €/cadauno  25,50 
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Voci Finite con Analisi  

26 ANA.01  Fornitura e collocazione di reti per recinzione per campi di calcio e calcetto 
composta da: 
- Rete in polietilene stabilizzata contro i raggi ultravioletti con 
nodo.Dimensioni della maglia mm. 120 x 120 e spessore del filato mm. 3; 
- Cavo d'acciaio per tendere la rete di protezione da un palo all'altro del 
diametro 5 mm e rivestito in PVC; 
- Ganci falsa maglia per agganciare la rete al cavo d'acciaio posti ogni 25 cm, 
il tutto montato ai pali reggi tenda e quanto altro occorre per d'are completa a 
regola d'arte.  

EURO TRENTANOVE/72 €/metro  39,72 

27 ANA.02  Fornitura e collocazione di Gruppo di pressurizzazione per impianti di 
spegnimento incendi a anorma UNI EN 12845 composto da: n. 1 
Elettropompa Principale e n. 1 Elettropompa Pilota avente le seguenti 
caratteristice: 
PORTATA:                 l/m   752 + 752 
PREVALENZA:            m.c.a.  43 
POTENZA INSTALLATA: kW:    11 + 0,65 
 
COMPONENTI PRINCIPALI: 
 
- n. 1 Elettropompa principale centrifuga ad asse orizzontale monogirante  
con bocca di aspirazione assiale e bocca di mandata radiale potenza 11 kW,  
con girante bilanciata idraulicamente e con corpo pompa realizzato in classe 
PN 16. con valori di NPSH per tutte le portate di servizio entro quanto 
previsto dalla norma.  La parte pompa e il motore sono accoppiati su 
basamento in acciaio  tramite giunto elestico e giunto distanziatore  che 
consente alla stessa di rimanere in posizione durante le fasi di smontaggio. La 
suddetta elettropompa sarà alimentata elettricamente da una propria linea 
preferenziale. 
Girante diffusore e chiocciola pompa sono realizzati in ghisa. La pompa si 
avvia automaticamente tramite proprio pressostato di comando e viene 
fermata manualmente con pulsante sul quadro di controllo. 
- n. 1 Elettropompa pilota centrifuga multigirante ad asse orizzontale con 
giranti e diffusori in acciaio inox AISI 304. Motore elettrico a gabbia di 
scoiattolo IP 55 trifase. 
- n. 3 Pressostati (2 per la pompa + 1 per la pompa pilota); 
- n. 2 Manometri; 
- n. 1 Mandata in acciaio zincato con attacco FILETTATO RP 2"1/2 PN 16; 
- n. 1 Divergenti a conicità controllata in acciaio zincato in mandata delle 
pompe principali PN 16; 
- n. 1 Manovuotometro in aspirazione della pompa principale; 
- n. 1 Divergenti eccentrici a conicità controllata in acciaio zincato in 
aspirazione della pompa di servizio DN 125 PN 16; 
- n. 1 Giunti antivibranti in aspirazione della pompa elettrica; 
- n. 1 Circuito di prova con misuratore di portata in acciaio zincato completo 
di valvola di regolazione RP 2"1/2 PN 16; 
- n. 1 Valvola di non ritorno PN 16 in mandata; 
- n. 1 Serbatoio a membrana da 24 litri in acciaio zincato PN 16; 
- n. 2 Quadri elettrici uno per ogni pompa avente le seguenti caratteristiche: 
Quadro di comando dell' elettropompa di servizio, che consente  
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una facile lettura degli strumenti di misura e delle segnalazioni, da un unico 
punto di osservazione. 
L'avviamento del motore elettrico è direct-on-line (DOL). I quadri 
comprendono i seguenti componenti e funzioni disponibili in portella: 
 - amperometro; 
 - selettore del modo di funzionamentoTEST-0-AUT di tipo; 
 - chiave estraibile in posizione AUT; 
 - sezionatore generale blocco-porta, lucchettabile; 
 - unità di controllo EPC 300 con pulsanti e spie di segnalazione. 
Il quadro di comando fornisce le uscite sotto elencate che rendono possibile 
la supervisione del gruppo di pompaggio da una sala di controllo del sistema 
antincendio. 
-Tipo di contatto: AC1 , contatti senza potenziale (relè), 
-Tensione max.: 115 V 
- Corrente max: 2 A 
- Segnalazione Descrizione 
- Rete elettrica: contatto NC - segnala la presenza della tensione di rete. 
Tensione al motore: 
- contatto NO - segnala la presenza della tensione al motore quando la pompa 
viene richiesta in funzione. 
Richiesta avviamento: 
- contatto NO - segnala l'avvenuta richiesta di avviamento elettropompa. 
Pompa in funzione: 
- contatto NO - segnala l'effettiva partenza della elettropompa. 
Mancato avviamento: 
- contatto NO - segnala che la pompa non è partita a seguito di una chiamata 
in funzione. 
L'unità di controllo EPC 300 (Pos.D) ha una interfaccia utente che presenta 
indicazioni luminose e tasti di azionamento disposti come segue: 
Test 
 pulsante di Stop 
 pulsante di Start 
 pulsante di Test del pressostato 1 
 pulsante di Test del pressostato 2 
 pulsante di Test indicazioni luminose 
Stato 
 alimentazione elettrica - LED 
 richiesta avviamento pompa - LED 
 pompa in funzione - LED 
Allarmi 
 mancanza tensione al motore- LED 
 mancato avviamento- LED 
Quadro di comando dell' elettropompa pilota 
La pompa pilota è controllata da un quadro dedicato che permette la 
facile impostazione del modo di funzionamento della pompa cosi come 
l'immediata lettura delle varie segnalazioni luminose. 
La tabella riporta i componenti e le funzioni presenti sulla portella del 
quadro. 
Componenti: 
 sezionatore generale blocco-porta, lucchettabile 
 selettore modo di funzionamentoTEST-0-AUT 
 indicazione luminosa di scatto relè termico 
 indicazione luminosa di pompa in funzione 
 indicazione luminosa di presenza rete 
L'avviamento dei motori elettrici è diretto (DOL).  
Il quadro è predisposto per ricevere un segnale senza potenziale (relè) 
proveniente da un indicatore di basso livello posto nella vasca di  
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adescamento, consentendo cosi l'utilizzo della pompa pilota anche per il 
ripristino del livello nella vasca stessa. 
- n. 1 Quadro allarme remoto per indicazione visiva ed acustica 85 db; 
- n. 1 Avviamento del gruppo in loco da parte del costruttore 
(OBBLIGATORIO) come descritto al punto 10.9.13.1 della UNI EN 12845 
Sono comprese le opere murarie attinenti al montaggio e quant'altro occorre 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e 
rispondente alle normative vigenti.  

EURO DIECIMILADUECENTOOTTANTASETTE/17 €/a corpo  10.287,17 

28 ANA.03  Fornitura e collocazione di piattaforma elevatrice automatica composta da 
incastellatura e chiusura metallica dalle seguenti caratteristiche: 
- guide in profilato T 70 con scorrimento con rullo in poliuretano; 
- castelletto metallico realizzato con profili in lamiera zincata EN 10142-Fe 
P02 GZ275 MC CO Galvamag piegati a freddo; 
- tamponamento realizzato con vetro antisfondamento Visam 10/11; 
- ancoraggio guide con ancoraggi meccanici a scomparsa all'interno dei
profili metallici del castello; 
- protezione lato guide in acciaio inox; 
- selettore a chiave salita/doscesa, pulsante di marcia, pulsante di allarme 
acustico e pulsante di arresto di emergenza. 
Ai piani: 
- pulsante di chiamata con indicazione luminosa di presente e spia luminosa 
di occupato, integrati nella porta e nel cancelletto; 
- movimentazione con sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo 
cromato; 
- centralina oleodinamica con struttura compatta  serbatoio da 10 litri; 
- pompa ad ingranaggi; 
- olio idraulico viscosità 32 cs t; 
- motore monofase 220 Volt 50 Hz; 
- potenza fornita 0.75 Kw; 
- alimentazione elettrica 220 Volt 50 Hz monofase, con conduttore di terra; 
- corrente massima assorbita 5 A; 
- alimentazione circuito ausiliario dei comandi di bordo tramite cavo 
multipolare; 
- quadro elettrico in materiale plastico (grado di protezione IP 56) con 
batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati; 
- pulsante di arresto di emergenza a bordo; 
- serratura con interruttori di sicurezza per chiusura porta ed accostamento; 
- ritorno automatico al piano basso dopo 4 minuti di inattività; 
- collegamento a terra della struttura metallica; 
- impianto elettrico ausiliario 24V cc; 
- valvola paracadute nel cilindro di sollevamento; 
- velocità 15 cm/s costanti; 
- portata 40 Kg 
e quant'altro occorre per dare la piattaforma installata e perfettamente 
funzionante a regola d'arte.  

EURO VENTISEIMILADICIANNOVE/25 €/a corpo  26.019,25 

29 ANA.04  Fornitura e collocazione di Idrante a muro da interno a parete UNI EN 671-2 
forma C. Marcato CE Cert. n.0497-CPD-172-05 
Composto da: 
- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 in acciaio al carbonio verniciato 
in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in 
alluminio anodizzato; 
- Tubazione flessibile di mt. 20 DN 45 a norma EN 14540 , dotata di  
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raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; 
- raccordatura a norma UNI 7422; 
- Lancia a effetti multipli ugello Ø 13 - K 85; 
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16; 
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2); 
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 530 x 306, e quant'altro occorre per 
dare gli idranti collocati e funzionanti a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTASETTE/10 €/cadauno  247,10 

30 ANA.05  Fornitura e collocazione di gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 
10779 ALL IN ONE - Brevettato 
In ottone EN 1982, non verniciato, con valvola di sicurezza tarata a 12 Bar e 
valvola di ritegno integrata. Fornito con un attacco DN 70 con girello a 
norma UNI 804 per i diametri 2", 2"1/2, 3" e 4". Tappi di protezione in 
polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica filettata Gas 
ISO 228 o flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092, e quant'altro occorre per 
dare il gruppo attacco autopompa collocate e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

EURO TRECENTOTRENTAOTTO/29 €/cadauno  338,29 

31 ANA.06  Fornitura e collocazione di cartello attacco di mandata per autopompa delle 
dim. 30x20 cm riportante la seguente dicitura "Pressione massima 1,2 MPa 
rete idrante antincendio" il tutto collocato a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTO/35 €/cadauno  8,35 

32 ANA.07  Fornitura e collocazione di cartello riportante la seguente dicitura "Lancia 
Antincendio Idrante N°" delle dim. 30x20 cm il tutto collocato a perfetta 
regola d'arte.  

EURO OTTO/35 €/cadauno  8,35 

33 ANA.08  Manutenzione di tipo ordinaria compreso la sostituzione di parti di usura 
della centralina climatica ecc.  

EURO NOVECENTOOTTANTACINQUE/08 €/a corpo  985,08 

34 ANA.09  Fornitura e collocazione esterna di riserva idrica per impianto antincendio, 
costituita da una vasca monoblocco in c.a.v prefabbricata da litri 20.400 
dotate di armature interne d'acciaio ad aderenza migliorata e rete 
elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 
14.01.2008, aventi superfici esterne ed interne con finitura faccia a vista a 
totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, dimensioni esterne vasca: cm 
500 x 230 x (h=230). 
Nel prezzo sono esclusi, lo scavo e la realizzazione di un basamento in 
calcestruzzo. Il tutto per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTOTRENTANOVE/34 €/cadauno  1.839,34 

35 ANA.10  Fornitura trasporto e posa in opera di box monoblocco in c.a.v.prefabbricato, 
delle dimensioni esterne di m 2,50x2,30 h 2,30. Nel prezzo sono esclusi, lo 
scavo e la realizzazione di un basamento in calcestruzzo e l'impianto di 
messa a terra esterno. Il tutto per dare l'opera completa e funzionante a regola 
d'arte.  

EURO OTTOCENTOTRENTASEI/07 €/cadauno  836,07 

36 ANA.11  Trasporto di infissi dismessi dal cantiere della scuola Media Pardo al 
deposito comunale (ex Saica sito in via Marinella) e scarico degli stessi. 
 - per ogni infisso trasportato e scaricato.  

EURO VENTISEI/36 €/cadauno  26,36 
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Oneri Sicurezza  

37 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della 
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 

38 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 

39 23.3.2.1  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il 
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

EURO CINQUANTAUNO/40 €/cadauno  51,40 

40 23.1.1.3  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 misurato dalla base.  

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
quadrato  

41 23.1.1.1.1  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 dall'ultimazione del montaggio al m2.  

EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
quadrato  

  Castelvetrano lì  06/11/2013  
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