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MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCESO, DI ORMEGGIO E DEL CHIOSCO PAGODA CON SOTTOSTANTE 
PIATTAFORMA PRESSO LA DARSENA ORMEGGIO DI SACCA DELLA MISERICORDIA A VENEZIA (C.I.13366), COMPRENSIVO 

DI DRAGAGGIO DEL FONDALE E RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE GENERALE DEGLI SPAZI DI ORMEGGIO 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto __________________________________ Cod. fiscale________________________ 
in qualità di legale rappresentante/procuratore della società/ditta/RTI/Consorzio, 

Ragione sociale ___________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________ Partita Iva _______________________ 
 

Mandante/consorziato 
Legale rappresentante 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

  

  

  

dichiara 
di aver preso esatta e completa conoscenza della lettera di invito alla gara in oggetto, protocollata al n.______ del __________, del disciplinare di gara e del 
capitolato amministrativo con la documentazione allegata 

si impegna 
qualora venisse dichiarata aggiudicataria, ad eseguire la prestazione in oggetto, alle condizioni tutte dei succitati documenti, nonché al prezzo ed alle 
condizioni più sotto precisati: 

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

1 
Estrazione di pali, paletti e paline in legno, qualunque sia il mezzo impiegato: pali 
in rovere od altra essenza di diam. maggiore di 25cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  diametro superiore 25 cm           
  pontile da demolire           
              
  SOMMANO cad cad 50,000       
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2 
Estrazione di pali, paletti e paline di qualsiasi materiale, qualunque sia il mezzo 
impiegato: paletti del diam. 8-14 cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in altro materiale           
  pali in altro materiale           
              
  SOMMANO cad cad 6,000       

              

3 
Estrazione di pali, paletti e paline di qualsiasi materiale, qualunque sia il mezzo 
impiegato: paletti del diam. 14-25 cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  in legno           
  in plastica diam. fino a 25 cm           
  in plastica diam. fino a 15 cm           
              
  SOMMANO cad cad 150,000       

              

4 
Estrazione e recupero dei pali di ormeggio spezzati, compreso il carico su natante 
ed il trasporto fuori dall'ambito del cantiere, nonché l'onere per l'ausilio di 
sommozzatore. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 36,000       

              

5 

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il 
trasporto oltre i 5 m3 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           

  
pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale - applicazione coeff. volumetrico 
SM.008 

          

  
pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale - applicazione coeff. volumetrico 
SM.008 

          

  pali in altro materiale           
  punte - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           
              
  SOMMANO m³ m³ 95,420       
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6 
Estrazione di pali, paletti e paline in legno, qualunque sia il mezzo impiegato: pali 
in rovere od altra essenza di diam. maggiore di 25cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  diametro superiore 25 cm           
              
  SOMMANO cad cad 7,000       

              

7 
Estrazione di pali, paletti e paline in legno, qualunque sia il mezzo impiegato: pali 
in rovere od altra essenza di diam. maggiore di 25cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  diametro superiore 25 cm           
              
  SOMMANO cad cad 5,000       

              

8 
Estrazione di pali, paletti e paline di qualsiasi materiale, qualunque sia il mezzo 
impiegato: paletti del diam. 14-25 cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  in legno diam. 14-25 cm           
  in plastica diam. fino a 15 cm           
  in plastica diam. fino a 25 cm           
              
  SOMMANO cad cad 153,000       

              

9 
Estrazione di pali, paletti e paline di qualsiasi materiale, qualunque sia il mezzo 
impiegato: paletti del diam. 8-14 cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  in legno           
  in altro materiale           
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

10 
Estrazione e recupero dei pali di ormeggio spezzati, compreso il carico su natante 
ed il trasporto fuori dall'ambito del cantiere, nonché l'onere per l'ausilio di 
sommozzatore. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 12,000       

              

11 

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
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sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il 
trasporto oltre i 5 m3 

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           

  
pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale - applicazione coeff. volumetrico 
SM.008 

          

  
pali in plastica diam. fino a 15 cm -  70% del totale - applicazione coeff. 
volumetrico SM.008 

          

  pali di altro materiale           
  punte - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           
              
  SOMMANO m³ m³ 66,940       

              
12 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei           

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno           
  punte           
              
  SOMMANO kg kg 15176,000       

              

13 
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali vari (plastica, 
pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - anima in acciao - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 50% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - anima in acciaio - 50% del totale           
  pali di altro materiale           
  materiali residuati dell'operazione di sgrigliatura           
              
  SOMMANO kg kg 30826,000       

              

14 

Scavo subacqueo da eseguirsi in ambiti di modeste dimensioni (profondità, 
larghezza) tali da richiedere l'impiego di natanti della capacità massima di carico di 
70 m³, compreso il trasporto all'interno della laguna per una distanza massima di 5 
miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento, eseguito anche con altro 
mezzo, e lo scarico, sempre considerato anche da altro mezzo. Resta escluso il 
trasbordo su altro mezzo, compensato con apposito articolo di EPU. Quantità 
misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  da rilievo topografico - scavo fino a quota -1,50 m s.l.m.m. punta Salute           
  tolleranza di 10 cm di maggior profondità           
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  SOMMANO m³ m³ 1664,400       

              

15 

Sovrapprezzo all'art. SM.001 per sgrigliatura del materiale di scavo a mezzo di 
opportuni telai grigliati, da disporre sopra le stive dei natanti adibiti al trasporto del 
materiale destinato alla discarica, sui quali viene deposto il materiale di risulta allo 
scopo di separare la frazione sciolta da trovanti e quant'altro, compreso il recapito 
dei materiali residuati dell'operazione alle pubbliche discariche e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli oneri di conferimento 
a discarica. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  sul 50% del materiale scavato           
  Vedi voce n° 14 [m³ 1 664.400]           
              
  SOMMANO m³ m³ 832,200       

              

16 
Estrazione di pali, paletti e paline di qualsiasi materiale, qualunque sia il mezzo 
impiegato: paletti del diam. 14-25 cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  in legno           
  in plastica diam. fino a 25 cm           
  in plastica diam. fino a 15 cm           
              
  SOMMANO cad cad 142,000       

              

17 
Estrazione e recupero dei pali di ormeggio spezzati, compreso il carico su natante 
ed il trasporto fuori dall'ambito del cantiere, nonché l'onere per l'ausilio di 
sommozzatore. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 12,000       

              

18 

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il 
trasporto oltre i 5 m3 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale - applicazione coeff. volumetrico           



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 
Pagina 6 di 58 

SM.008 

  
pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale - applicazione coeff. volumetrico 
SM.008 

          

  punte - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004           
              
  SOMMANO m³ m³ 81,050       

              
19 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei           

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno           
  punte           
              
  SOMMANO kg kg 26936,000       

              

20 
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali vari (plastica, 
pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - anima del palo - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - anima del palo - 70% del totale           
  materiali residuati dell'operazione di sgrigliatura           
              
  SOMMANO kg kg 17480,300       

              

21 

Scavo subacqueo da eseguirsi in ambiti di modeste dimensioni (profondità, 
larghezza) tali da richiedere l'impiego di natanti della capacità massima di carico di 
70 m³, compreso il trasporto all'interno della laguna per una distanza massima di 5 
miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento, eseguito anche con altro 
mezzo, e lo scarico, sempre considerato anche da altro mezzo. Resta escluso il 
trasbordo su altro mezzo, compensato con apposito articolo di EPU. Quantità 
misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  da rilievo topografico - scavo fino a quota -1,50 m s.l.m.m. punta Salute           
  tolleranza di 10 cm di maggior profondità           
              
  SOMMANO m³ m³ 1464,800       

              

22 

Sovrapprezzo all'art. SM.001 per sgrigliatura del materiale di scavo a mezzo di 
opportuni telai grigliati, da disporre sopra le stive dei natanti adibiti al trasporto del 
materiale destinato alla discarica, sui quali viene deposto il materiale di risulta allo 
scopo di separare la frazione sciolta da trovanti e quant'altro, compreso il recapito 
dei materiali residuati dell'operazione alle pubbliche discariche e quant'altro 
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necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli oneri di conferimento 
a discarica. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

  M I S U R A Z I O N I:           
  sul 50% del materiale scavato           
  Vedi voce n° 21 [m³ 1 464.800]           
              
  SOMMANO m³ m³ 732,400       

              

23 

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni 
genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e 
alle quantità misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento a 
discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e 
quant'altro necessario. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 21 [m³ 1 464.800]           
              
              
  SOMMANO m³ m³ 1464,800       

              

24 

Maggiorazione del prezzo di cui all'art. SM.001 per distanze di trasporto dei 
materiali di risulta dagli scavi superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al 
sito di confermento. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda 
pianta e su distanza minima consentita dai canali navigabili ed effettivamente 
utilizzabili misurata su cartografia ufficiale. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 21 [m³ 1 464.800]           
              
  SOMMANO m³*mg m³ 7324,000       

              

25 

Trasbordo di materiale escavato dal mezzo di primo carico al mezzo di stoccaggio 
(secondo carico) adatto al trasporto al sito di conferimento finale, generalmente 
per canali ove non sia possibile affiancare i mezzi di lavoro (pontone-escavatore e 
bettolina), valutato in base al volume del materiale escavato risultante dal computo 
delle sezioni 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 21 [m³ 1 464.800]           
              
  SOMMANO m³ m³ 1464,800       

              
26 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei           

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno           
  punte           
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  SOMMANO kg kg 27216,000       

              

27 
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali vari (plastica, 
pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - anima pali - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - anima pali - 70% del totale           
  pali in altro materiale           
  materiali residuati dell'operazione di sgrigliatura           
              
  SOMMANO kg kg 29385,600       

              

28 

Scavo subacqueo da eseguirsi in ambiti di modeste dimensioni (profondità, 
larghezza) tali da richiedere l'impiego di natanti della capacità massima di carico di 
70 m³, compreso il trasporto all'interno della laguna per una distanza massima di 5 
miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento, eseguito anche con altro 
mezzo, e lo scarico, sempre considerato anche da altro mezzo. Resta escluso il 
trasbordo su altro mezzo, compensato con apposito articolo di EPU. Quantità 
misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  da rilievo topografico - scavo fino a quota -1,80 m s.l.m.m. punta Salute           
  tolleranza di 10 cm di maggior profondità           
              
  SOMMANO m³ m³ 4356,800       

              

29 

Sovrapprezzo all'art. SM.001 per sgrigliatura del materiale di scavo a mezzo di 
opportuni telai grigliati, da disporre sopra le stive dei natanti adibiti al trasporto del 
materiale destinato alla discarica, sui quali viene deposto il materiale di risulta allo 
scopo di separare la frazione sciolta da trovanti e quant'altro, compreso il recapito 
dei materiali residuati dell'operazione alle pubbliche discariche e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli oneri di conferimento 
a discarica. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda pianta. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  sul 50% del materiale scavato           
  Vedi voce n° 28 [m³ 4 356.800]           
              
  SOMMANO m³ m³ 2178,400       

              

30 
Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni 
genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e 
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alle quantità misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento a 
discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e 
quant'altro necessario. 

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 28 [m³ 4 356.800]           
              
  SOMMANO m³ m³ 4356,800       

              

31 

Maggiorazione del prezzo di cui all'art. SM.001 per distanze di trasporto dei 
materiali di risulta dagli scavi superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al 
sito di confermento. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda 
pianta e su distanza minima consentita dai canali navigabili ed effettivamente 
utilizzabili misurata su cartografia ufficiale. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 28 [m³ 4 356.800]           
              
  SOMMANO m³*mg m³ 21784,000       

              

32 

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni 
genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e 
alle quantità misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento a 
discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e 
quant'altro necessario. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 14 [m³ 1 664.400]           
              
  SOMMANO m³ m³ 1664,400       

              

33 

Maggiorazione del prezzo di cui all'art. SM.001 per distanze di trasporto dei 
materiali di risulta dagli scavi superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al 
sito di confermento. Quantità misurata su differenza in sezione tra prima e seconda 
pianta e su distanza minima consentita dai canali navigabili ed effettivamente 
utilizzabili misurata su cartografia ufficiale. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 14 [m³ 1 664.400]           
              
  SOMMANO m³*mg m³ 8322,000       

              

34 

Trasbordo di materiale escavato dal mezzo di primo carico al mezzo di stoccaggio 
(secondo carico) adatto al trasporto al sito di conferimento finale, generalmente 
per canali ove non sia possibile affiancare i mezzi di lavoro (pontone-escavatore e 
bettolina), valutato in base al volume del materiale escavato risultante dal computo 
delle sezioni 
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  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 14 [m³ 1 664.400]           
              
  SOMMANO m³ m³ 1664,400       

              

35 

Trasbordo di materiale escavato dal mezzo di primo carico al mezzo di stoccaggio 
(secondo carico) adatto al trasporto al sito di conferimento finale, generalmente 
per canali ove non sia possibile affiancare i mezzi di lavoro (pontone-escavatore e 
bettolina), valutato in base al volume del materiale escavato risultante dal computo 
delle sezioni 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  Vedi voce n° 28 [m³ 4 356.800]           
              
  SOMMANO m³ m³ 4356,800       

              

36 

Trasporto dei pali di ormeggio in materiale sintetico estratti da Sacca della 
Misericordia, e giudicati dalla D.L. idonei al riutilizzo, fino al luogo di stoccaggio sito 
presso l'area di deposito ACTV di S. Elena in Venezia. 
Il prezzo contempla e compensa: 
la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di stoccaggio 
temporaneo all'interno del Cantiere, compresi eventuali trasbordi su più mezzi 
anche terrestri, e l'eventuale parzializzazione in più tempi; 
lo stoccaggio in luogo adeguato, che potrà avvenire all'interno dell'area di Cantiere 
su natanti utilizzati come deposito, od in altra area al di fuori Cantiere; 
la pulizia sommaria dei pali dalle concrezioni e dai fanghi, effettuata con mezzi 
meccanici e/o manuali; 
il carico degli elementi estratti dall'area di stoccaggio al natante adibito al 
trasporto; 
il trasporto fino al luogo di stoccaggio; 
lo scarico in banchina o su mezzo di terra. 
Il prezzo contempla e compensa altresì: 
tutti gli oneri per il reperimento, affitto, utilizzo, manutenzione dei luoghi adibiti a 
stoccaggio, sia in terra che in Cantiere o su natante, nonché l'eventuale guardiana; 
gli eventuali maggiori oneri dovuti all'utilizzo di mezzi di piccole dimensioni dovuto 
al numero esiguo di pali da recuperare nei lotti di lavorazione, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la vigente 
normativa e le regole dell'arte. 
Rimangono esclusi dal presente prezzo la movimentazione e l'accatastamento a 
terra nel luogo di deposito. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 30% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 30% del totale           
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  SOMMANO cad cad 37,000       

              

37 

Trasporto dei pali di ormeggio in materiale sintetico estratti da Sacca della 
Misericordia, e giudicati dalla D.L. idonei al riutilizzo, fino al luogo di stoccaggio sito 
presso l'area di deposito ACTV di S. Elena in Venezia. 
Il prezzo contempla e compensa: 
la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di stoccaggio 
temporaneo all'interno del Cantiere, compresi eventuali trasbordi su più mezzi 
anche terrestri, e l'eventuale parzializzazione in più tempi; 
lo stoccaggio in luogo adeguato, che potrà avvenire all'interno dell'area di Cantiere 
su natanti utilizzati come deposito, od in altra area al di fuori Cantiere; 
la pulizia sommaria dei pali dalle concrezioni e dai fanghi, effettuata con mezzi 
meccanici e/o manuali; 
il carico degli elementi estratti dall'area di stoccaggio al natante adibito al 
trasporto; 
il trasporto fino al luogo di stoccaggio; 
lo scarico in banchina o su mezzo di terra. 
Il prezzo contempla e compensa altresì: 
tutti gli oneri per il reperimento, affitto, utilizzo, manutenzione dei luoghi adibiti a 
stoccaggio, sia in terra che in Cantiere o su natante, nonché l'eventuale guardiana; 
gli eventuali maggiori oneri dovuti all'utilizzo di mezzi di piccole dimensioni dovuto 
al numero esiguo di pali da recuperare nei lotti di lavorazione, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la vigente 
normativa e le regole dell'arte. 
Rimangono esclusi dal presente prezzo la movimentazione e l'accatastamento a 
terra nel luogo di deposito. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 30% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 30% del totale           
              
  SOMMANO cad cad 24,000       

              

38 

Trasporto dei pali di ormeggio in materiale sintetico estratti da Sacca della 
Misericordia, e giudicati dalla D.L. idonei al riutilizzo, fino al luogo di stoccaggio sito 
presso l'area di deposito ACTV di S. Elena in Venezia. 
Il prezzo contempla e compensa: 
la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di stoccaggio 
temporaneo all'interno del Cantiere, compresi eventuali trasbordi su più mezzi 
anche terrestri, e l'eventuale parzializzazione in più tempi; 
lo stoccaggio in luogo adeguato, che potrà avvenire all'interno dell'area di Cantiere 
su natanti utilizzati come deposito, od in altra area al di fuori Cantiere; 
la pulizia sommaria dei pali dalle concrezioni e dai fanghi, effettuata con mezzi 
meccanici e/o manuali; 
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il carico degli elementi estratti dall'area di stoccaggio al natante adibito al 
trasporto; 
il trasporto fino al luogo di stoccaggio; 
lo scarico in banchina o su mezzo di terra. 
Il prezzo contempla e compensa altresì: 
tutti gli oneri per il reperimento, affitto, utilizzo, manutenzione dei luoghi adibiti a 
stoccaggio, sia in terra che in Cantiere o su natante, nonché l'eventuale guardiana; 
gli eventuali maggiori oneri dovuti all'utilizzo di mezzi di piccole dimensioni dovuto 
al numero esiguo di pali da recuperare nei lotti di lavorazione, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la vigente 
normativa e le regole dell'arte. 
Rimangono esclusi dal presente prezzo la movimentazione e l'accatastamento a 
terra nel luogo di deposito. 

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 30% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 30% del totale           
              
  SOMMANO cad cad 27,000       

              

39 

Taglio dei pali in plastica estratti propedeutico allo smaltimento. Il prezzo 
comprende e compensa: 
- la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di lavorazione 
(essendo per il presente prezzo stato considerato un pontone in area di cantiere), 
compresi eventuali trasbordi su più mezzi, e l'eventuale parzializzazione delle 
lavorazioni in più tempi; 
- lo stoccaggio temporaneo dei pali; 
- il taglio trasversale dei pali (compresa anima in tubolare metallico) in tre parti ed 
eventuale separazione della camicia in materiale composito dall'anima in acciaio; 
- il trasporto con mezzi terrestri fino alla discarica, essendo quello acqueo 
compensato con altro prezzo di EPU.  
Sono compresi il nolo dei mezzi, tutte le operazioni di ripresa, carico e scarico, 
eventuali soste dei mezzi terrestri per il coordinamento temporale delle operazioni. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale           
              
  SOMMANO cad cad 87,000       

              

40 

Taglio dei pali in plastica estratti propedeutico allo smaltimento. Il prezzo 
comprende e compensa: 
- la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di lavorazione 
(essendo per il presente prezzo stato considerato un pontone in area di cantiere), 
compresi eventuali trasbordi su più mezzi, e l'eventuale parzializzazione delle 
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lavorazioni in più tempi; 
- lo stoccaggio temporaneo dei pali; 
- il taglio trasversale dei pali (compresa anima in tubolare metallico) in tre parti ed 
eventuale separazione della camicia in materiale composito dall'anima in acciaio; 
- il trasporto con mezzi terrestri fino alla discarica, essendo quello acqueo 
compensato con altro prezzo di EPU.  
Sono compresi il nolo dei mezzi, tutte le operazioni di ripresa, carico e scarico, 
eventuali soste dei mezzi terrestri per il coordinamento temporale delle operazioni. 

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale           
              
  SOMMANO cad cad 56,000       

              

41 

Taglio dei pali in plastica estratti propedeutico allo smaltimento. Il prezzo 
comprende e compensa: 
- la ripresa dalla zona di estrazione dei pali ed il trasporto alla zona di lavorazione 
(essendo per il presente prezzo stato considerato un pontone in area di cantiere), 
compresi eventuali trasbordi su più mezzi, e l'eventuale parzializzazione delle 
lavorazioni in più tempi; 
- lo stoccaggio temporaneo dei pali; 
- il taglio trasversale dei pali (compresa anima in tubolare metallico) in tre parti ed 
eventuale separazione della camicia in materiale composito dall'anima in acciaio; 
- il trasporto con mezzi terrestri fino alla discarica, essendo quello acqueo 
compensato con altro prezzo di EPU.  
Sono compresi il nolo dei mezzi, tutte le operazioni di ripresa, carico e scarico, 
eventuali soste dei mezzi terrestri per il coordinamento temporale delle operazioni. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in plastica diam. fino a 25 cm - 70% del totale           
  pali in plastica diam. fino a 15 cm - 70% del totale           
              
  SOMMANO cad cad 66,000       

              

42 

Formazione di barriera filtrante in tessuto nontessuto di adeguata consistenza, al 
fine di impedire la diffusione di acque torbide nel bacino di lavoro in occasione di 
operazioni di scavo di dossi. E' compresa nel prezzo la struttura di sostegno e 
ancoraggio, la sua posa, il suo lievo ed il suo trasporto dal magazzino al cantiere e 
viceversa. La valutazione sarà eseguita per mq di tessuto nontessuto in opera 
misurato nella sezione di canale intercluso 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  a stima da valutare in opera           
              
  SOMMANO m² m² 400,000       
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43 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, comprendente: 
- contenitore/centralino in materiale plastico da parete, con portello trasparente, 
pannello frontale per apparecchiature modulari, grado di protezione IP65, con 
guida DIN 35, incluse minuterie e accessori; 
- apparecchiature evidenziate negli schemi elettrici, modulari per montaggio su 
guida DIN35; 
- cablaggio interno con conduttori rame flessibile e isolamento in pvc, inclusi 
capicorda, morsettiere, canaline di cablaggio, fascette, minuterie e ogni accessorio, 
o sistemi di cablaggio prefabbricati; 
- targhette su pannelli frontali per l'indicazione della funzione delle 
apparecchiature; 
- certificazione secondo CEI EN 61439 (CEI 17-13) con rapporto di prova, 
dichiarazione CE di conformità, apposizione della targhetta di identificazione del 
quadro con le caratteristiche tecniche e nominali 
- il tutto secondo le quantità e le funzionalità indicate nello schema di progetto, 
incluso ogno onere o accessorio, secondo la regola dell'arte 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

44 

Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07G9-K. Cavo idoneo 
per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. 
Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso stagnato; - 
Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9, non sviluppante gas tossici e 
corrosivi e fumi opachi in caso di incendio; - Cavo non propagante l'incendio; - 
Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Cavo marchiato IMQ o altro 
marchio equipollente; - Temperatura massima di funzionamento: +90°C; - 
Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +250°C; - Tensione 
nominale: 450/750 V. - Conformità alle norme: CEI 20-22 II, 20-35, 20-37, 20-38 e 
successive varianti. - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35368. - Cavo a marchio 
IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente 
compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m² 20,000       

              

45 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
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G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata a regola d'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 35,000       

              

46 

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento FG7(O)R 
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo 
speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - Isolamento in gomma etilen-
propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7; - Riempitivo in estruso di 
materiale non igroscopico; - Cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione 
di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035; - Tensione 
nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a trazione 
massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il 
diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di 
cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - Conformità alle norme CEI 20-
22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; - Cavo a 
marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si intendono compensati gli sfridi, le 
targhette d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei 
morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a 
regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 70,000       

              

47 

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per 
installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico 
a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente; - Resistenza allo 
schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: 
mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: 
autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 
15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - 
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Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; CEI EN 50086-1; CEI EN 50085-
2-1; - Grado di protezione: IP67; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di 
manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a T, curve, collari di fissaggio, accessori di 
fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta regola 
d'arte. 
Tubo rigido diam. 40mm 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 20,000       

              

48 

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per 
installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico 
a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente; - Resistenza allo 
schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: 
mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: 
autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 
15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - 
Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; CEI EN 50086-1; CEI EN 50085-
2-1; - Grado di protezione: IP67; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di 
manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a T, curve, collari di fissaggio, accessori di 
fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta regola 
d'arte. 
Tubo rigido diam. 25mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 25,000       

              

49 

Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata in PVC autoestinguente, con 
spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata 
resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza allo 
schiacciamento: superiore a 320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: 
per 24h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30s; - 
Rigidità dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100Mohm 
per 500V per 1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformità alle 
norme CEI 23-25. Fornita completa di accessori di fissaggio, raccordi con tubi rigidi 
o scatole in nylon filettati che, a montaggio avvenuto, garantiscano il grado di 
protezione IP55. 
Guaina flessibile spiralata con diam. int. 40mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
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  SOMMANO m m 4,000       

              

50 

Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata in PVC autoestinguente, con 
spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata 
resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza allo 
schiacciamento: superiore a 320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: 
per 24h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30s; - 
Rigidità dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100Mohm 
per 500V per 1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformità alle 
norme CEI 23-25. Fornita completa di accessori di fissaggio, raccordi con tubi rigidi 
o scatole in nylon filettati che, a montaggio avvenuto, garantiscano il grado di 
protezione IP55. 
Guaina flessibile spiralata con diam. int. 25mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 10,000       

              

51 

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, 
corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti 
elettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polietilene; - 
Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova 
secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di 
temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - 
Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-
171 (French Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione 
e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente installato. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 30,000       

              

52 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, comprendente: 
- contenitore/centralino in materiale plastico da parete, con portello trasparente, 
pannello frontale per apparecchiature modulari, grado di protezione IP40, con 
guida DIN 35, incluse minuterie e accessori; 
- apparecchiature evidenziate negli schemi elettrici, modulari per montaggio su 
guida DIN35; 
- cablaggio interno con conduttori rame flessibile e isolamento in pvc, inclusi 
capicorda, morsettiere, canaline di cablaggio, fascette, minuterie e ogni accessorio, 
o sistemi di cablaggio prefabbricati; 
- targhette su pannelli frontali per l'indicazione della funzione delle 
apparecchiature; 
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- certificazione secondo CEI EN 61439 (CEI 17-13) con rapporto di prova, 
dichiarazione CE di conformità, apposizione della targhetta di identificazione del 
quadro con le caratteristiche tecniche e nominali 
- il tutto secondo le quantità e le funzionalità indicate nello schema di progetto, 
incluso ogno onere o accessorio, secondo la regola dell'arte 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

53 

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile serie pesante adatto per posa incassata 
entro tracce predisposte. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di 
polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore 
a 750N su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro 
esterno; - Resistenza alla temperatura: 60°C per 24h; - Resistenza alla fiamma: 
autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 
15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - 
Conformità alle norme: CEI 23-14 e successive varianti; - Marcature: IMQ o 
equipollenti. Completo di manicotti di giunzione, adattatori, accessori per fissaggio 
e quant'altro necessario per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante. Nel 
prezzo non sono comprese le opere di assistenza muraria per lo scavo ed il 
ripristino delle tracce. 
Tubo flex diam. 25mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 80,000       

              

54 

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile serie pesante adatto per posa incassata 
entro tracce predisposte. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di 
polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore 
a 750N su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro 
esterno; - Resistenza alla temperatura: 60°C per 24h; - Resistenza alla fiamma: 
autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 
15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - 
Conformità alle norme: CEI 23-14 e successive varianti; - Marcature: IMQ o 
equipollenti. Completo di manicotti di giunzione, adattatori, accessori per fissaggio 
e quant'altro necessario per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante. Nel 
prezzo non sono comprese le opere di assistenza muraria per lo scavo ed il 
ripristino delle tracce. 
Tubo flex diam. 32mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 
Pagina 19 di 58 

              
  SOMMANO m m 60,000       

              

55 

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile serie pesante adatto per posa incassata 
entro tracce predisposte. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di 
polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore 
a 750N su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro 
esterno; - Resistenza alla temperatura: 60°C per 24h; - Resistenza alla fiamma: 
autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 
15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - 
Conformità alle norme: CEI 23-14 e successive varianti; - Marcature: IMQ o 
equipollenti. Completo di manicotti di giunzione, adattatori, accessori per fissaggio 
e quant'altro necessario per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante. Nel 
prezzo non sono comprese le opere di assistenza muraria per lo scavo ed il 
ripristino delle tracce. 
Tubo flex diam. 40mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 50,000       

              

56 

Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o portapparecchi 
per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. 
Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta 
resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al 
fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione 
dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - 
Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco 
regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti in 
cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la 
separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di 
morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle 
opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa di accessori 
quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ogni altro onere per 
dare il tutto installato a perfetta regola d'arte. 
Scatola di derivazione dim. 391x154x70mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

57 
Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o portapparecchi 
per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. 
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Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta 
resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al 
fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione 
dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - 
Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco 
regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti in 
cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la 
separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di 
morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle 
opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa di accessori 
quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ogni altro onere per 
dare il tutto installato a perfetta regola d'arte. 
Scatola di derivazione dim. 287x154x70mm 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

58 

Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o portapparecchi 
per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. 
Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta 
resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al 
fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione 
dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - 
Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco 
regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti in 
cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la 
separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di 
morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle 
opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa di accessori 
quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ogni altro onere per 
dare il tutto installato a perfetta regola d'arte. 
Scatola di derivazione dim. 195x154x70mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

59 

Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o portapparecchi 
per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. 
Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta 
resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al 
fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione 
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dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - 
Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco 
regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti in 
cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la 
separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di 
morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle 
opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa di accessori 
quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ogni altro onere per 
dare il tutto installato a perfetta regola d'arte. 
Scatole per pareti in cartongesso e profondità regolabile, da 3 moduli 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

60 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 130,000       

              

61 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
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curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata a regola d'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 20,000       

              

62 

Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K. Cavo idoneo 
per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. 
Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante 
in PVC qualità R2 non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la 
sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - 
Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione 
nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35, CEI 
20-37/2 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a 
marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente 
compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 350,000       

              

63 

Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K. Cavo idoneo 
per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. 
Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante 
in PVC qualità R2 non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la 
sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - 
Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione 
nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35, CEI 
20-37/2 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a 
marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente 
compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 150,000       

              
64 Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K. Cavo idoneo           
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per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. 
Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante 
in PVC qualità R2 non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la 
sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - 
Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione 
nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35, CEI 
20-37/2 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a 
marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente 
compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 100,000       

              

65 

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a 
seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota 
parte delle scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Quota parte 
di scatola porta apparecchi (eventuale); - Telaio portafrutti in policarbonato 
autoestinguente adatto al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio 
degli stessi mediante attrezzo (eventuale); - Conduttori del tipo specificato nei tipi 
con sezione minima di 2,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce 
del seguente elaborato; - Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate 
nelle relative voci del presente elaborato, a partire dalla dorsale fino al punto di 
alimentazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x2,5mmq 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

66 

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a 
seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota 
parte delle scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Quota parte 
di scatola porta apparecchi (eventuale); - Telaio portafrutti in policarbonato 
autoestinguente adatto al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio 
degli stessi mediante attrezzo (eventuale); - Conduttori del tipo specificato nei tipi 
con sezione minima di 2,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce 
del seguente elaborato; - Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate 
nelle relative voci del presente elaborato, a partire dalla dorsale fino al punto di 
alimentazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq 
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  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

67 

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a 
seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota 
parte delle scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Quota parte 
di scatola porta apparecchi (eventuale); - Telaio portafrutti in policarbonato 
autoestinguente adatto al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio 
degli stessi mediante attrezzo (eventuale); - Conduttori del tipo specificato nei tipi 
con sezione minima di 2,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce 
del seguente elaborato; - Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate 
nelle relative voci del presente elaborato, a partire dalla dorsale fino al punto di 
alimentazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x4mmq 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

68 

Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a seconda 
dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle 
scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Conduttori del tipo 
specificato nei tipi con sezione minima di 1,5mmq e con caratteristiche riportate 
nella relativa voce del seguente elaborato; - Conduttore di protezione (ove 
necessario); - Scatola terminale di alimentazione del corpo illuminante (eventuale); 
- Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate nella relativa voce del 
presente elaborato, a partire dalla dorsale. Compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 3,000       

              

69 

Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a seconda 
dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle 
scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Conduttori del tipo 
specificato nei tipi con sezione minima di 1,5mmq e con caratteristiche riportate 
nella relativa voce del seguente elaborato; - Conduttore di protezione (ove 
necessario); - Scatola terminale di alimentazione del corpo illuminante (eventuale); 
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- Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate nella relativa voce del 
presente elaborato, a partire dalla dorsale. Compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 5,000       

              

70 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con interruttore. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

71 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
metriale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con rivelatore di presenza IR 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 3,000       

              

72 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
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scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con deviatore 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

73 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Punto presa ad incasso, schuko/unel e bipasso 10/16A 2P+T 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 6,000       

              

74 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Pulsante a tirante per chiamata, ad incasso 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

75 
Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
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flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Ronzatore + spia + relè 2na autoritenuta, per chiamata, ad incasso 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

76 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, a partire 
dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in pvc 
flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, scatole portapparecchi in resina da incasso tipo 
503-504, frutto modulare con supporto in materiale isolante e placca di finitura in 
materiale plastico (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), copriforo, conduttori 
del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi morsetti, fascette, collegamenti, 
con ogni onere e accessorio secondo la regola dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con pulsante 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

77 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, 
aggiunto in scatola già conteggiata a parte (esclusa scatola, supporto e placca) a 
partire dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in 
pvc flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, frutto modulare (serie Light Bticino, bianco, o 
equivalente), conduttori del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi 
morsetti, fascette, collegamenti, con ogni onere e accessorio secondo la regola 
dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con interruttore aggiunto nella stessa scatola 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       
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78 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, 
aggiunto in scatola già conteggiata a parte (esclusa scatola, supporto e placca) a 
partire dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in 
pvc flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, frutto modulare (serie Light Bticino, bianco, o 
equivalente), conduttori del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi 
morsetti, fascette, collegamenti, con ogni onere e accessorio secondo la regola 
dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con deviatore aggiunto nella stessa scatola 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

79 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, 
aggiunto in scatola già conteggiata a parte (esclusa scatola, supporto e placca) a 
partire dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in 
pvc flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, frutto modulare (serie Light Bticino, bianco, o 
equivalente), conduttori del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi 
morsetti, fascette, collegamenti, con ogni onere e accessorio secondo la regola 
dell'arte. 
Presa bipasso 10/16A 2P+T aggiunta nella stessa scatola 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 5,000       

              

80 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, 
aggiunto in scatola già conteggiata a parte (esclusa scatola, supporto e placca) a 
partire dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in 
pvc flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, frutto modulare (serie Light Bticino, bianco, o 
equivalente), conduttori del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi 
morsetti, fascette, collegamenti, con ogni onere e accessorio secondo la regola 
dell'arte. 
Punto di comando ad incasso con interruttore bipolare aggiunto nella stessa scatola 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
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  SOMMANO cad cad 1,000       

              

81 

Realizzazione di punto di comando, punto presa o equivalente, ad incasso, 
aggiunto in scatola già conteggiata a parte (esclusa scatola, supporto e placca) a 
partire dalla dorsale (questa esclusa), comprendente quota parte di tubazioni in 
pvc flessibile pesante, incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere 
murarie) o all'interno di intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte 
scatole di derivazione/di transito, frutto modulare (serie Light Bticino, bianco, o 
equivalente), conduttori del tipo N07V-K di sezione minima 1,5mmq, inclusi 
morsetti, fascette, collegamenti, con ogni onere e accessorio secondo la regola 
dell'arte. 
Suoneria 12V aggiunta nella stessa scatola 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

82 

Fornitura e posa di torretta da pavimento bifacciale, in materiale termplastico 
isolante, cassette componibili in orizzontale e verticale, adatta all'installazione di 
prese/apparecchi serie civile modulare, capacità totale n.8 moduli, n.4 per ogni 
lato, con separazione dei vani per circuiti indipendenti/separati. In opera con ogni 
onere e accessorio secondo la regola dell'arte. (serie TOR - Bocchiotti o 
equivalente) 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

83 

Fornitura, posa in opera e collegamento proiettore a sorgente LED con corpo in 
alluminio pressofuso (RAL 7040), riflettore in alluminio pressofuso verniciato 
bianco, coperchio posteriore (per l'accesso al vano di cablaggio) a vite in 
tecnopolimero, munito di guarnizioni siliconiche, diffusore in vetro temprato 
acidato; installazione a sospensione con cavetti d'acciaio, o a 
parete/soffitto/superficie staffa basculante in dotazione; LED 4000K CRI 80; 
apparecchio idoneo per installazioni in ambito industriale fino ad oltre 10m di 
altezza. Alimentatore elettronico integrato, alimentazione 220/240Vca 50/60Hz; 
conformità EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471; grado di protezione IP65; temp. 
ambiente -20°C +40°C; vita 35000 ore; con ogni onere a accessorio secondo la 
regola dell'arte (art.76301 MultiBay LED 50 - Elplast Beghelli o equivalente). 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 6,000       
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84 

Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione con 
sorgente LED, corpo cilindrico in alluminio, diffusore in policarbonato, 
alimentazione 230Vca, alimentatore elettronico integrato, LED 3000/4000K CRI 80, 
fattore di potenza >0,95, mantenimento del flusso luminoso al 70% 35000h, grado 
di protezione IP20 secondo le norme EN60529, conforme alle norme EN60598 CEI 
34-21, marchio F, marcatura CE; con ogni onere a accessorio secondo la regola 
dell'arte (art.22069110-00 Boxy small - Fosnova, o equivalente). 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 3,000       

              

85 

Fornitura, posa in opera e collegamento Proiettore LED con staffa, corpo in 
alluminio pressofuso verniciato nero, diffusore in vetro temperato, sorgente LED 
Epistar, cablaggio alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, cavo H05RN-F 
3x1mm² 0.50m (neoprene). Dati prestazionali: Life time 30.000 ore (rendimento 
70%), grado di protezione IP65, classe I di isolamento, conforme a EN60598-1, 
marchio CE, marchio F. Con ogni onere e accessorio, perfettamente funzionante, 
secondo la regola dell'arte. (art. 403/4K Nobile o equivalente). 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 3,000       

              

86 

Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio per illuminazione di 
emergenza, del tipo autonomo, a LED, con scheda elettronica e doppio gruppo 
batterie, regolazione dell'autonomia (1h, 2h, 3h), riducendo in percentuale il flusso 
luminoso (1h al100% del flusso; 2h al 70% del flusso; 3h al 50% del flusso);  
corpo stampato ad iniezione in materiale termoplastico plastico colore Bianco (RAL 
9003) provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 
e altre scatole standardizzate, ingresso cavi predisposto su tre lati, guarnizione 
perimetrale in silicone espanso; riflettore diffondente, di materiale termoplastico 
stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003); diffusore in materiale 
termoplastico stampato ad iniezione trasparente anti-ingiallimento UV con 
prismature interne orizzontali, chiusura con ganci a scatto sul corpo apparecchio; 
alimentatore integrato, di tipo elettronico con sezione caricabatteria, generatore di 
corrente costante e unità di controllo; batterie NiMH Ermetiche Ricaricabili ad alta 
temperatura conforme ai requisiti di EN 61951-2; installazione a parete, plafone su 
scatole 503, ad incasso e in controsoffitto con accessori a parte; idoneo per 
installazione diretta su superfici normalmente infiammabili; grado di protezione 
IP65 IK07 (2J); isolamento elettrico classe II;  conformità a EN60598-1; EN60598-
2-22; EN60598-2-2; EN62031; 2006/95/CE; 2004/108; esente da classificazione 
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EN62471, certificazione CE; dimensioni 354x152x48,5mm; alimentazione 
230V/50Hz  assorbimento <5VA; sorrgente 12 x 0,1W LED; autonomia dopo 12 ore 
di ricarica 1/2/3h (selezionabile), tempo di intervento <300ms  batteria: nimh ht 
3,6v 1,2ah; equipaggiato con n.1 pressatubo in plastica PG16/PG20 e n.2 tappi di 
chiusura stagna, inclusa batteria supplementare; con ogni onere a accessorio 
secondo la regola dell'arte (art. F65 LED AR - Beghelli o equivalente) 
Lampada emergenza autonoma - LED 250lm/1h SE 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              

87 

Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio per illuminazione di 
emergenza, del tipo autonomo, a LED, con scheda elettronica e doppio gruppo 
batterie, regolazione dell'autonomia (1h, 2h, 3h), riducendo in percentuale il flusso 
luminoso (1h al100% del flusso; 2h al 70% del flusso; 3h al 50% del flusso);  
corpo stampato ad iniezione in materiale termoplastico plastico colore Bianco (RAL 
9003) provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 
e altre scatole standardizzate, ingresso cavi predisposto su tre lati, guarnizione 
perimetrale in silicone espanso; riflettore diffondente, di materiale termoplastico 
stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003); diffusore in materiale 
termoplastico stampato ad iniezione trasparente anti-ingiallimento UV con 
prismature interne orizzontali, chiusura con ganci a scatto sul corpo apparecchio; 
alimentatore integrato, di tipo elettronico con sezione caricabatteria, generatore di 
corrente costante e unità di controllo; batterie NiMH Ermetiche Ricaricabili ad alta 
temperatura conforme ai requisiti di EN 61951-2; installazione a parete, plafone su 
scatole 503, ad incasso e in controsoffitto con accessori a parte; idoneo per 
installazione diretta su superfici normalmente infiammabili; grado di protezione 
IP65 IK07 (2J); isolamento elettrico classe II;  conformità a EN60598-1; EN60598-
2-22; EN60598-2-2; EN62031; 2006/95/CE; 2004/108; esente da classificazione 
EN62471, certificazione CE; dimensioni 354x152x48,5mm; alimentazione 
230V/50Hz  assorbimento <5VA; sorrgente 12 x 0,1W LED; autonomia dopo 12 ore 
di ricarica 1/2/3h (selezionabile), tempo di intervento <300ms  batteria: nimh ht 
3,6v 1,2ah; equipaggiato con n.1 pressatubo in plastica PG16/PG20 e n.2 tappi di 
chiusura stagna, inclusa batteria supplementare; con ogni onere a accessorio 
secondo la regola dell'arte (art. F65 LED AR - Beghelli o equivalente) 
Lampada emergenza autonoma - LED 315lm/1h SE 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              
88 Forrnitura e posa in opera di cavo telefonico a coppie twistate non propagante la           
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fiamma.  Caratteristiche:  - Conduttore rigidi in rame stagnato di diametro 
0,60mm;  - Isolamento dei conduttori interni in PVC con colorazione conforme alle 
norme CEI-UNEL 00724;  - Conduttore di terra di colore bianco-rosso e di diametro 
uguale a quello di tutti gli altri conduttori telefonici;  - Guaina esterna in PVC 
qualità FR (CEI 20-22 II);  - Resistenza massima del conduttore in c.c. a 20°C: 
62,4ohm/km;  - Resistenza di isolamento minima: 500Mohm/km;  - Rigidità 
dielettrica: 1kV in c.a. a 50Hz, 1,5kV in c.c.;  - Capacità mutua a 800Hz: 
120nF/km;  - Marcatura IMQ o equipollente.  Nel prezzo a metro del cavo si 
intendono mediamente compensati gli sfridi, le eventuali fascette di identificazione, 
gli accessori di fissaggio e quant'altro sia necessario per dare il prodotto installato a 
perfetta regola d'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 35,000       

              

89 

Punto presa telefonica principale, comprendente tubazione in pvc flessibile Ø25 
incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere murarie) o all'interno di 
intercapedini quali controsoffitti e contropareti, e scatola in materiale plastico da 
incasso, con coperchio, per alloggiamento presa unificata tipo Telecom (questa 
esclusa). 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       

              

90 

Fornitura e posa entro canalizzazioni predisposte (completamente separate dagli 
altri impianti) di cavo UTP per reti trasmissione dati a 4 coppie 4x2x24AWG cat.5E 
e 6,  con conduttori in rame flessibile isolamento in poliolefine e guaina in pvc 
LSZH (bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi in caso di 
incendio), conforme a CEI 20-22, CEI20-35, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-A, EN 
50117, IEC 332.1, IEC754-2 LSZH, IEC 1034-2 LSZH, con ogni onere e accessorio, 
secondo la regola dell'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 60,000       

              

91 

Realizzazione punto prese rete dati-fonia EDP-TP, ad incasso, a partire dalla 
dorsale (questa esclusa), comprendente tubazione in pvc flessibile pesante, 
incassata sotto traccia o sotto pavimento (escluse opere murarie) o all'interno di 
intercapedini quali controsoffitti e contropareti, quota parte eventuali scatole di 
derivazione/di transito, cassetta portapparecchi in resina da incasso (503), 
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frutti/connettori modulari (8 poli RJ45 cat.6), supporto, copriforo e placca di 
finitura in materiale plastico serie civile (serie Light Bticino, bianco, o equivalente), 
in opera con ogni onere inclusa attestazione dei cavi (questi esclusi conteggiati a 
parte). 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 5,000       

              

92 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) a norma 
DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche. 
Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione contro i raggi 
ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso molecolare: 200.000 Indice 
di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 
7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 
7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti 
elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, 
riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di 
allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti interrati e 
quant'altro necessario per la corretta posa in opera della tubazione secondo la 
normativa vigente. 
TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI - diam. esterno 110 mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 8,000       

              

93 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) a norma 
DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche. 
Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione contro i raggi 
ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso molecolare: 200.000 Indice 
di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 
7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 
7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti 
elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, 
riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di 
allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti interrati e 
quant'altro necessario per la corretta posa in opera della tubazione secondo la 
normativa vigente. 
TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI - diam. esterno 50 mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
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  SOMMANO m m 11,000       

              

94 

TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di 
scarico delle acque usate e meteoriche. Additivato con il 2% in peso di nerofumo, 
per la protezione contro i raggi ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc 
Peso molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico 
rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, 
UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni 
saldate testa a testa o tramite manicotti elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi 
speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, 
pezzi d'ispezione, pezzi di allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, 
eventuali tratti interrati e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della 
tubazione secondo la normativa vigente. 
TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI - diam. esterno 32 mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 4,000       

              

95 

Fornitura e posa in opera di coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-
sanitari, con cassetta ad incasso. Saranno completi di: 
- n. 2 valvole a sfera di intercettazione con filtro in acciaio inox AISI 304 
incorporato nella sfera e ispezionabile di diametri pari ai collettori; 
- etichette di identificazione dei circuiti dei vari apparecchi collegati; 
- minivalvola di intercettazione a sfera in ottone OT58 per ogni attacco nichelata o 
cromata; 
- tappi di chiusura dei fori non utilizzati; 
- zanche di sostegno in acciaio a caldo per i collettori; 
- cassetta a muro in acciaio zincato a caldo di protezione e contenimento 
ispezionabile con chiusura antimanomissione di dimensioni adeguate a contenere i 
collettori con i relativi accessori e permettere la ordinaria manutenzione; 
- collettori lineari in ottone OT58 premontati con numero di attacchi da 1/2 freddi e 
caldi come specificato nei tipi. Contatori Woltman se specificato nei tipi. Completi di 
serratura se con contatori e predisposti per l'inserimento di sistema elettronico di 
contabilizzazione. Completi di bulloneria e di quant'altro necessario, anche se non 
espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa 
vigente. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       
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96 

Fornitura e posa in opera di lavabi di tipi sospeso per fissaggio a parete, in 
vetreous-china bianca con: 
- fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; 
- staffaggi di sostegno con zanche per aggancio lavabo e piastre per fissaggio a 
pavimento. 
Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI 
EN 32 (1978) 
Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifone ad S diam. 1 1/4 e rosone, 
tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. 
Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al 
fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della 
normativa vigente. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

97 

Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata per fissaggio a pavimento, in vitreous-
china bianca con: 
- fori per cerniere sedile, tubi di cacciata e scarico a parete; 
- sifone incorporato; 
- UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) 
Muniti di cassetta di risciacquo montata direttamente sul vaso in modo da non 
gravare assolutamente sulle pareti. Quando richiesto nei tipi, con sedile e 
coperchio in legno plastificato bianco con cerniere in acciaio cromato a norma UNI 
EN 248. 
Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al 
fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della 
normativa vigente. dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

98 

Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo in polietilene, capacità 10 litri, 
spessore max 8 cm ad azione meccanica, premontate su telaio metallico di 
sostegno, il tutto da installare ad incasso a parete durante la costruzione della 
muratura. Comprendenti: 
- placca bianca di copertura con telaietto di fissaggio, sportello di ispezione, 
pulsante a sede estraibile e protezione in polistirolo; 
- tubo di risciacquo con guaina di rivestimento fonoisolante e tappo di protezione; 
- rete per intonaco a tutt'altezza; 
- bulloni di fissaggio per il vaso sospeso al telaio in posizione conforme alle UNI EN 
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38; 
- curva tecnica in allacciamento vaso, collare di riduzione diam. 110-90 mm, 
tampone di gomma; 
- rubinetto di alimentazione in ottone con dado e guarnizione conica; 
- movimenti interni completamente sostituibili attraverso lo sportello di ispezione 
senza intaccare l'opera muraria. 
Complete di ogni accessorio anche non esplicitamente indicato, ma necessario al 
fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della 
normativa vigente. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

99 

Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale 
per lavabo, da installare sull'apparecchio. Comprendenti: 
- corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 
248 (9.89); 
- cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema 
elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; 
- leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la 
presa e terminale circolare anticontundente; 
- placca fosforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno 
il 70% di ogni emisezione; 
- angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 
45°C; 
- bocca di erogazione con rompigetto areato; 
- n. 2 tubi in rame diam. 10 mm di collegamento alla rete con presa da 1/2 e 
rosone. 
Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72  
Completi di piletta di scarico diam. 1 1/4, con tappo e asta di comando tutti in 
ottone cromato a norma UNI EN 248. 
Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di 
consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

100 
Fornitura e posa in opera di corrimano di sicurezza orizzontali dritti e/o con curve 
ad angolo compresi tra 1° e 105° in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm 
con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a 
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muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di 
collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente 
indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola 
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 2,000       

              

101 

MANIGLIONI AD U DI TIPO RIBALTABILE IN NYLON Fornitura e posa in opera di 
maniglioni di sicurezza ad U di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm 
spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di 
fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 600 o 800 
mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un 
agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in 
posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra. Non necessitano di 
collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in 
acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi 
di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di 
consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente. sporgenza 600 mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       

              

102 

MANIGLIONI AD U DI TIPO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO IN NYLON 
Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad U di tipo ribaltabile, in nylon 
ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione 
ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla 
parete 600 o 800 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che 
consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette 
di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra, completo di 
portarotolo con fermocarta antisrotolamento e antifurto. Non necessitano di 
collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in 
acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi 
di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di 
consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente. sporgenza 600 mm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 1,000       
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103 

Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato in rotoli per acqua calda e fredda 
sanitaria, costituite da tubo in alluminio saldato longitudinalmente rivestite 
internamente in polietilene reticolato ed esternamente in polietilene ad alta 
densità. Il tutto completo di raccordi di giunzione a pressare, pezzi speciali e 
minuteria. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 28,000       

              

104 

Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato in rotoli per acqua calda e fredda 
sanitaria, costituite da tubo in alluminio saldato longitudinalmente rivestite 
internamente in polietilene reticolato ed esternamente in polietilene ad alta 
densità. Il tutto completo di raccordi di giunzione a pressare, pezzi speciali e 
minuteria. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 16,000       

              

105 
Fornitura e posa in opera di valvola da incasso di tipo "sottointonaco" adatta per 
tubazioni multistrato, con raccordi a pressare; corpo e vitone in ottone, rosone, 
canotto e tappo cromati. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       

              

106 

Fornitura e posa in opera di w.c. per disabili per installazione a terra con cassetta 
di scarico in ceramica integrata, con ingresso acqua alto, dimensioni mm 
750x380x830, altezza seduta 480 mm, completo di materiali di fissaggio, sedile e 
coprisedile in resina termoindurente con cerniera in acciaio inox. Compreso 
comando pneumatico remoto per scarico e quant'altro necessario per avere il tutto 
completo e funzionante. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       

              

107 
Fornitura e posa di lavabo normale in porcellana vetrificata di larghezza pari a 54 
cm, completo di sifone piatto con piletta, prese sottolavabo, mensole, miscelatore 
monocomando  a dischi ceramici di facile impugnatura (non a leva allungata), e 
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quant'altro necessario per rendere il tutto completo e funzionante, posato nel 
rispetto delle distanze prescritte dalla normativa vigente. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       

              

108 

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione del tipo split-system in 
versione mono, ciclo reversibile raffreddamento/riscaldamento in pompa di calore, 
composto essenzialmente da unità esterna motocondensante, di potenza termica e 
frigorifera nominale riferita alle condizioni in condizionamento di temperatura 
ambiente 27 °C BS - 19 °C BU, temperatura esterna 35 °C; riscaldamento con 
temperatura ambiente 20 °C, temperatura esterna +10 °C BS - 6° C BU, 
Temperatura limite di funzionamento esterno -10°C; collegabile alla sezione interna 
evaporante/condesante mediante circuito frigorifero realizzato con tubazioni in 
rame coibentate anticondensa. Unità interna composta da batteria di scambio 
termico in rame ed alette in alluminio, ventilatori centrifughi di mandata a velocità 
variabile in continuo da un valore minimo ad un valore massimo, munite di 
telecomando a raggi infrarossi per l'impostazione remota di temperatura ed orari di 
funzionamento. Completo di cassetta di contenimento collegamenti unità interna, 
staffe in acciaio inox e bulloneria per il supporto dell'unità esterna, materiali di 
fissaggio e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la 
corretta messa in opera, secondo la normativa vigente. 
Nel prezzo è compreso il sistema di scarico ed allontanamento dell'acqua di 
condensa, eseguito con tubi e raccorderie di adeguate dimensioni disposte in modo 
tale da impedire il reflusso delle acque anche in caso di eventi meteo sfavorevoli. 
Il prezzo contempla e compensa il rilascio delle dichiarazioni di conformità a mente 
della vigente normativa. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       

              

109 

Realizzazione delle predisposizioni per la futura installazione di bollitore da 80 litri 
in pompa di calore, comprendente la quota parte delle linee idriche di risalita fino 
alla quota di installazione, attacchi da parete, by-pass provvisorio e ogni altro 
onere necessario per rendere il tutto completo per la futura installazione e 
funzionante nella condizione provvisoria. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cadauno cad 1,000       
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110 

Fornitura e posa del pianerottolo fisso di accesso ai pontili, avente le seguenti 
caratteristiche: 
struttura in acciaio zincato; 
piano di calpestio in legno pregiato; 
dimensioni pari a m 4,00x3,00; 
parapetti in legno di protezione; 
il tutto come da elaborati grafici di progetto, ai quali si rimanda per ogni altro 
particolare inerente il manufatto, e che sono da considerarsi parte integrante del 
presente prezzo. 
Il prezzo contempla e compensa la fornitura e posa in opera dei n.4 pali tubolari in 
acciaio zincato di sostegno, e dei relativi capitelli di collegamento, nonché gli 
elementi di collegamento (femmina) delle cerniere per la passerella temporanea e 
per quella definitiva. 
Il prezzo contempla e compensa altresì ogni onere, magistero, materiale (quali 
minuterie, ferramenta etc. etc.) e mezzo d'opera necessario per dare il manufatto 
completo e funzionante in tutte le sue parti secondo le indicazioni progettuali, le 
vigenti normative  e le regole dell'arte. 
Il presente prezzo contempla e compensa l'esecuzione della prova di carico a 
mente della vigente normativa (capitolo 6.4.3.7.2 del DM 14 Gennaio 2008 ed 
s.m.i.) 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

111 

Fornitura e posa in opera dei moduli galleggianti previsti per la formazione del 
pennello galleggiante e della passerella di collegamento galleggiante tra i pontili 
esistenti e la nuova piattaforma galleggiante. 
Il pennello sarà composto da n. 6 moduli galleggianti di dimensioni 2,35x12,00 m, 
n. 1 modulo galleggiante di dimensioni 2,35x8,00 m e n. 1 modulo galleggiante di 
dimensioni 2,35x6,00 m. I moduli galleggianti avranno struttura in acciaio zincato; 
piano di calpestio in legno pregiato (classe di resistenza D50, in accordo con UNI 
EN 338:2009; classe di durabilità 1, in accordo con EN 335-1:2006); vani laterali 
per impianti; longheroni in alluminio per il fissaggio delle doghe della 
pavimentazione in legno; unità galleggianti in calcestruzzo con nucleo in polistirene 
espanso. Inclusa la fornitura e posa in opera (anche in cantiere nelle posizioni 
indicate dalla Direzione lavori) di n. 4 scalette di risalita in acciaio inossidabile. 
La passerella di collegamento tra i pontili esistenti e la nuova piattaforma 
galleggiante sarà realizzata con un modulo galleggiantedi larghezza 2,35 m e 
lunghezza  pari a 11,50 m (lunghezza da verificare sulla base del progetto 
costruttivo in relazione alla mutua posizione della piattaforma e dei pontili esistenti,  
che rimarranno nella posizione attuale), con le caratteristiche su indicate per i 
moduli del pennello. 

          



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 
Pagina 41 di 58 

Sono inclusi e compensati nel prezzo: la fornitura e infissione mediante vibrazione 
dei pali di ancoraggio in acciaio zincato provvisti di coni in vetroresina in sommità; 
la fornitura e posa dei guidapali; tutti gli elementi di collegamento delle passerelle; 
parabordi in legno; vani portaimpianti; viti, bulloni, minuteria e altri elementi di 
fissaggio; staffe per i totem di illuminazione e i pali del sistema di 
videosorveglianza o altri elementi accessori; elementi di collegamento e 
irrigidimento; fori per l'attraversamento di impianti; eventuali zavorre per il 
bilanciamento dei moduli e relativi elementi di collegamento. Inclusi e compensate 
inoltre: le verifiche costruttive; la predisposizione dei relativi elaborati grafici e di 
calcolo; la predisposizione degli elaborati asbuilt. 
Il tutto come da elaborati grafici di progetto, ai quali si rimanda per ogni altro 
particolare, e che sono da considerarsi parte integrante del presente prezzo. 
Il prezzo contempla e compensa altresì ogni onere, magistero, materiale e mezzo 
d'opera necessario per dare il manufatto completo e funzionante in tutte le sue 
parti secondo le indicazioni progettuali, le vigenti normative  e le regole dell'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

112 

Fornitura e posa della passerella galleggiante di collegamento tra il pontile e 
l'ingresso, aventi le seguenti caratteristiche: 
struttura in acciaio zincato; 
piano di calpestio in legno pregiato (classe di resistenza D50, in accordo con UNI 
EN 338:2009; classe di durabilità 1, in accordo con EN 335-1:2006); 
dimensioni pari a m 8,00x2,35; 
vani laterali per impianti;  
parabordi in legno; 
longheroni in alluminio per il fissaggio delle doghe della pavimentazione in legno; 
parapetti in acciaio zincato; 
unità galleggianti in calcestruzzo con nucleo in polistirene espanso. 
il tutto come da elaborati grafici di progetto, ai quali si rimanda per ogni altro 
particolare inerente il manufatto, e che sono da considerarsi parte integrante del 
presente prezzo. 
Il prezzo contempla e compensa altresì ogni onere, magistero, materiale (quali 
minuterie, ferramenta etc. etc.) e mezzo d'opera necessario per dare il manufatto 
completo e funzionante in tutte le sue parti secondo le indicazioni progettuali, le 
vigenti normative  e le regole dell'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       
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113 

Fornitura e posa in opera di piattaforma, composta da n. 5 moduli galleggianti, 
assemblati in opera, di dimensioni 10,75x2,80 m ciascuno, avente le seguenti 
caratteristiche: dimensioni complessive pari a m 14,00x10,75; struttura in acciaio 
zincato; piano di calpestio in legno pregiato (classe di resistenza D50, in accordo 
con UNI EN 338:2009; classe di durabilità 1, in accordo con EN 335-1:2006); 
longheroni in alluminio per il fissaggio delle doghe della pavimentazione in legno; 
unità galleggianti in calcestruzzo con nucleo in polistirene espanso. Il prezzo 
contempla e compensa: il trasporto; ogni onere per l'eventuale stoccaggio 
temporaneo al di fuori dell'area di cantiere; la movimentazione all'interno dell'area 
di cantiere (anche in più fasi);  l'assemblaggio degli elementi come da disegni di 
progetto, eseguito mediante appositi perni; la fornitura ed infissione mediante 
vibrazione dei pali di ancoraggio metallici tubolari zincati, provvisti di coni in 
vetroresina in sommità; la fornitura e posa dei relativi guidapalo; il posizionamento 
degli stessi sul sedime di progetto e l'ancoraggio della piattaforma ai pali; la 
fornitura e posa dell'anello in profili in acciaio zincato per l'appoggio della pagoda. 
Il presente prezzo contempla e compensa inoltre la fornitura e posa di: elementi di 
collegamento delle passerelle; parabordi in legno; vani portaimpianti; viti, bulloni, 
minuteria e altri elementi di fissaggio; staffe per i totem di illuminazione e i pali del 
sistema di videosorveglianza; elementi di collegamento e irrigidimento; fori per 
l'attraversamento di impianti; botole di ispezione per gli impianti e la fossa settica; 
elementi di sostegno dei longheroni in alluminio in corrispondenza dell'anello di 
base della pagoda; zavorra per il bilanciamento della piattaforma e relativi elementi 
di collegamento. Sono inoltre incluse e compensate: le verifiche costruttive, la 
predisposizione dei relativi elaborati grafici e la predisposizione degli elaborati 
asbuilt. Il tutto come da elaborati grafici di progetto, ai quali si rimanda per ogni 
altro particolare, e che sono da considerarsi parte integrante del presente prezzo.  
Il prezzo contempla e compensa altresì ogni onere, magistero, materiale e mezzo 
d'opera necessario per dare il manufatto completo e funzionante in tutte le sue 
parti secondo le indicazioni progettuali, le vigenti normative  e le regole dell'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
      1,000       
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000 

 
    

              

114 

Realizzazione di percorso temporaneo funzionale di accesso alla Darsena, ubicata 
come indicato negli elaborati grafici di progetto. La passerella sarà composta da: 
n.2 moduli galleggianti da L=12,00 m del costituendo pontile di ormeggio con 
relativi pali di ancoraggio; 
n.1 modulo galleggiante da L=8,00 m del costituendo pontile di ormeggio con 
relativo palo di ancoraggio; 
la passerella inclinata di L=12,00 m di collegamento ad oggi in opera sul percorso 
esistente. 
Il prezzo contempla e compensa: 
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l'approntamento, il posizionamento provvisorio e l'assemblaggio dei tre pontili 
mediante appositi perni - compresa l'infissione dei pali di ancoraggio - e la 
successiva estrazione e pulizia per il reimpiego definitvo - lavorazione non 
contemplata nel presente prezzo; 
la solidarizzazione degli elementi sopra elencati per la creazione del passaggio, 
compresi tutti gli approntamenti (quali i parapetti, l'eventuale illuminazione) per 
renderlo sicuro e fruibile a mente della vigente normativa e delle regole dell'arte; 
l'elemento di collegamento tra l'ultimo pontile da 8,00 m della passerella in parola 
ed i pontili esistenti; 
il tutto come da elaborati grafici di progetto, ai quali si rimanda per ogni altro 
particolare inerente il manufatto, e che sono da considerarsi parte integrante del 
presente prezzo. 
Incluso lo smontaggio della ringhiera in ferro di separazione con altra proprietà e il 
successivo rimontaggio a fine lavori, inclusi movimentazioni, stoccaggio, tasselli, 
inghisaggi e quant'altro necessario al ripristino. 
Il prezzo contempla e compensa altresì ogni onere, magistero, materiale (quali 
minuterie, ferramenta etc. etc.) e mezzo d'opera necessario per dare il manufatto 
completo e funzionante in tutte le sue parti secondo le indicazioni progettuali, le 
vigenti normative  e le regole dell'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

115 

Adeguamento, anche in più fasi, della passerella esistente che attualmente collega 
il pontile in legno su pali ai pontili galleggianti. Il prezzo comprende e compensa: 
- in una prima fase: la rimozione della passerella e la sua collocazione sul percorso 
temporaneo di accesso alla darsena, compresi: lo spostamento della stessa, 
l'adeguamento delle cerniere, la verifica e l'adeguamento della posizione del 
galleggiante, la collocazione in opera con fissaggio alle cerniere sul nuovo 
pontiletto fisso e sui pontili galleggianti che costituiranno il percorso temporaneo di 
accesso alla Darsena;    
- in una seconda fase: la rimozione della passerella dal percorso temporaneo e la 
sua collocazione definitiva tra la nuova piattaforma galleggiante e il nuovo pennello 
galleggiante, con: rimozione, trasporto e conferimento a discarica dei parapetti 
metallici; fissaggio delle cerniere e nuova regolazione della posizione del 
galleggiante. 
Inclusi mezzi d'opera, imbarcazione di supporto e ogni onere e magistero per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       
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116 

Fornitura e posa in opera di parapetto in legno di larice, realizzato secondo quanto 
previsto negli elaborati grafici di progetto. Il prezzo comprende  e compensa: 
- trasporto, stoccaggio, montaggio, movimentazione; 
- staffe e bulloneria di collegamento alla struttura del pontile fisso e dei pontili 
galleggianti; 
- verniciatura con vernice protettiva (emulsione acquosa di microresine ad alta 
penetrazione contenente biocidi appositi contro l'attacco di funghi, insetti e termiti) 
e sovraverniciatura nel colore a scelta della direzione lavori. 
Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed installato a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m corpo 43,000       

              

117 

Fornitura e posa in opera di: 
- cancello di ingresso con parte apribile di dimensioni 2,25 x2,44 m (bxh), 
realizzato secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto e composto 
da: - telaio fisso  e mobile in profili tubolari in acciaio zincato; - doghe in legno 
esotico ad elevata durabilità, di caratteristiche analoghe a quello impiegato per la 
pavimentazione dei moduli galleggianti; - cerniere in acciaio zincato; - maniglione 
antipanico da esterni conforme alla direttiva 89/106/CEE con barra in acciaio. Il 
prezzo comprende e compensa: - staffe e bulloneria di fissaggio al pontile e al 
parapetto; - supporti per gli apparecchi di illuminazione esterna - elettroserratura 
da esterni con chiave tipo europea; - chiudiporta ad installazione nascosta, con 
limitazione dell'apertura, regolazione della forza di chiusura, della velocità di 
chiusura e del colpo finale; - chiavi; ogni onere e magistero per dare il lavoro finito 
ed installato a regola d'arte; 
- schermatura dei quadri elettrici realizzato in lamiera d'acciaio spessore 25/10mm 
(struttura, portine, tetto di protezione), con portine frontali fissate al telaio tramite 
cerniere e complete di chiusure con viti antisfilamento, completo di staffe per 
fissaggio a parete in lamiera d'acciaio zincate. Verniciatura con colore a scelta della 
Direzione dei lavori. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

118 

Realizzazione di nuova pagoda sulla piattaforma galleggiante, secondo quanto 
previsto dagli elaborati grafici di progetto e specificato nel capitolato speciale 
d'appalto. Il prezzo comprende e compensa:  
a) gli elementi in legno, ovvero: 
- la struttura in legno lamellare di larice della struttura portante (travi e pilastri); 

          



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 
Pagina 45 di 58 

- pannelli di irrigidimento in XLAM di spessore 80mm; 
- il perlinato di spessore 20 mm da posare in copertura; 
- il perlinato di spessore 25 mm da posare a pavimento; 
- il perlinato di spessore 25 mm di rivestimento delle pareti; 
- i pannelli in compensato marino da posare a copertura del locale bagno di 
spessore 25mm; 
- i morali di copertura e pareti; 
- il tavolato grezzo di spessore 20 mm per la copertura; 
- i pannelli OSB/3 di spessore 25 mm da da posare a pavimento; 
- la trave di banchina in legno di rovere, fissata ai pontili. 
b) il trattamento delle strutture lignee con una mano di liquido fungo battericida - 
antimuffa all'acqua, di colore a scelta della Direzione lavori; 
c) tutti gli elementi metallici di collegamento, fissaggio, controventatura e relativa 
viteria e bulloneria in acciaio inossidabile;  
d) barriera al vapore; 
e) isolamento termico in lana di roccia densità 110 kg/m3; 
f) isolamento in pannelli in polistirene estruso in monostrato (XPS); 
g) rivestimento della copertura in alluminio preverniciato, spessore 7/10, posato 
con il sistema della doppia aggraffatura con fissaggi nascosti mediante linguette 
fisse e scorrevoli; 
h) strato separatore antipioggia in tessuto monofilamentoso in polipropilene; 
i) i serramenti esterni ed interni, compresa ferramenta;  
j) le pareti interne con orditura metallica in acciaio zincato di spessore 8/10, inclusi 
i rinforzi e gli irrigidimenti nelle zone di sospensione e fissaggio di sanitari, scalda 
acqua, maniglioni e altri elementi che possano trasferire carichi rilevanti alla 
parete;  
k) rivestimenti interni in cartongesso o fibrocemento di spessore 12,5mm; 
l) i rivestimenti dei bagni in piastrelle di gres porcellanato dimensione 30x60cm a 
parete e 60x60cm a pavimento;  
m) battiscopa in legno; 
n) scossaline, grondaie e pluviali in alluminio verniciato;  
o) pinnacolo di sommità rivestito in alluminio; 
p) assistenza impiantistiche per attraversamenti, griglie  e quant'altro necessario; 
q) tinteggiatura con idropittura murale traspirante bianca, esente da solventi.  
Inclusi altresì: 
- la rampa esterna di accesso al bagno, con struttura in legno, piano di calpestio in 
legno esotico ad alta durabilità uguale a quello impiegato per la pavimentazione dei 
moduli galleggianti, lamiera in acciaio zincato mandorlato di raccordo, corrimano 
tubolare in acciaio inossidabile AISI 316L; 
- il trasporto; 
- il montaggio; 
- la predisposizione degli elaborati costruttivi da sottoporre alla Direzione lavori per 
approvazione. Gli elaborati dovranno comprendere la determinazione della massa e 
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del baricentro della struttura per la conferma del dimensionamento della 
piattaforma galleggiante; 
- le certificazioni di tutti i materiali costituenti la pagoda; 
- i disegni as built.  
Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a regola 
d'arte, con la sola esclusione di: 
- impianti e accessori per il bagno, compensati con altre voci di elenco; 
- i profili metallici UNP80 che costituiscono l'anello di appoggio della pagoda ai 
moduli galleggianti, ricompresa nella voce di prezzo della piattaforma stessa. 
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati i presidi, opere provvisionali, 
ponteggi, mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per la realizzazione della 
pagoda. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

119 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, comprendente: 
- contenitore in materiale plastico da parete, con portello cieco, pannello frontale 
per apparecchiature modulari, grado di protezione IP65, con guida DIN 35, incluse 
minuterie e accessori; 
- apparecchiature evidenziate negli schemi elettrici, modulari per montaggio su 
guida DIN35; 
- cablaggio interno con conduttori rame flessibile e isolamento in pvc, inclusi 
capicorda, morsettiere, canaline di cablaggio, fascette, minuterie e ogni accessorio, 
o sistemi di cablaggio prefabbricati; 
- targhette su pannelli frontali per l'indicazione della funzione delle 
apparecchiature; 
- certificazione secondo CEI EN 61439 (CEI 17-13) con rapporto di prova, 
dichiarazione CE di conformità, apposizione della targhetta di identificazione del 
quadro con le caratteristiche tecniche e nominali 
- il tutto secondo le quantità e le funzionalità indicate nello schema di progetto, 
incluso ogno onere o accessorio, secondo la regola dell'arte 
Quadro Elettrico QE2G 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad corpo 1,000       

              

120 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
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G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m corpo 2,000       

              

121 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 200,000       

              

122 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
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in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 50,000       

              

123 

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e 
segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di 
stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - 
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità 
G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità 
Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV 
in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di 
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - 
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - 
Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI 
UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si 
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identi ficazione, il cablaggio alle 
apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori 
per dare la fornitura collegata a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 320,000       

              

124 

Fornitura e posa in opera Totem di illuminazione per fissaggio a pavimento 
composto da corpo in alluminio pressofuso, diametro 130mm, e schermo esterno di 
protezione in metacrilato, con grado di protezione meccanica IP65, ottica 
rotosimmetrica diffusa, lampada a LED da 15W 3000K, alimentazione elettronica 
con tensione 230 Vca e 50 Hz. Colore da definire con la Committenza. Completo di 
accessori di fissaggio e quant'altro necessario per dare il prodotto installato  a 
regola d'arte. Modello Totem Bollard Martini Light o similare, incluso il trattamento 
protettivo in cloro-caucciù. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
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  SOMMANO cad cad 15,000       

              

125 

Smontaggio accurato degli impianti esistenti sui pontili oggetto dei lavori. Il prezzo 
contempla e compensa:  
il lievo accurato di n.19 "totem luce", con scollegamento e recupero del cablaggio - 
stimato in 280 metri di cavo elettrico tipo "3G2,5" -; 
lo smontaggio n.2 telecamere e dei rispettivi pali di sostegno, compreso lo 
scollegamento ed il recupero del cavo alimentazione di tipo "3G1,5", nonché dei 
cablaggi per il segnale; 
lo scollegamento dei cavi di alimentazione dei pontili galleggianti, consistenti in n.4 
cavi tipo "5G10", n.4 cavi tipo "3G4", n.6 cavi tipo "3G2,5" n.2 cavi tipo "3G1,5"; 
il recupero della parte dei cavi di alimentazione dei pontili galleggianti di cui al 
punto precedente, nel tratto che va dal punto di adduzione sito presso la porta di 
accesso alla Darsena fino al Container ufficio; 
lo smontaggio del quadro generale esistente fissato sulla parete vicino alla porta di 
accesso alla Darsena; 
comprese tutte le movimentazioni dei materiali, nonché il loro stoccaggio ordinato 
in area di cantiere indicata dalla Direzione lavori. 
Il prezzo contempla e compensa altresì il lievo di tutte le fascette, ferramenta, viti 
e quant'altro componga il sistema di fissaggio dei suddetti materiali di cui è 
richiesto lo smontaggio, nonché il loro allontanamento dal Cantiere, trasporto e 
conferimento alle PP.DD., oneri compresi. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

126 

Allestimento dei servizi minimi per consentire l'utilizzo della Darsena durante i 
lavori, consistenti in: 
- Fornitura e posa in opera del cavo tipo "3G1,5" per uno sviluppo di m 2,00 circa, 
per l'alimentazione della centralina Maree. Compreso l'allacciamento al quadro 
elettrico generale. 
- Alimentazione elettrica pontili 
posa e successiva rimozione di due cavi, uno del tipo "5G10" ed uno del tipo "5G4" 
- in ragione di circa m 50 per ciascuno - per l'alimentazione dei pontili galleggianti. 
Detti cavi, posati sui pontili provvisori, collegheranno il quadro generale (fornito e 
posato con altro prezzo di EPU nella posizione definitiva in prossimimtà 
dell'ingresso) con il quadro di distribuzione dei pontili galleggianti, anch'esso di 
nuova fornitura e compensato con apposito prezzo EPU. Sono compresi gli 
allacciamenti. I cavi, che verranno riutilizzati per il successivo collegamento 
definitivo, dovranno avere lunghezza tale da soddisfare i due utilizzi differiti. La 
fornitura è compensata con quota parte del prezzo di fornitura e posa in opera di 
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EPU, la cui posa compenserà la messa a dimora definitiva; 
il collegamento dei cavi di alimentazione dei pontili galleggianti al nuovo quadro 
dedicato; 
- Illuminazione percorso provvisorio 
montaggio e successivo smontaggio di n.4 "totem luce", scelti tra quelli smontati 
precedentemente durante i lavori - essendo quest'ultima lavorazione oggetto di 
altro prezzo EPU; 
manutenzione minima degli apparrecchi, finalizzata al corretto funzionamento ed al 
rispetto della vigente normativa in materia; 
posa e successiva rimozione del cavo di alimentazione del tipo "3G2,5" in ragione 
di m 60 circa. Detto cavo collegherà i punti luce con il quadro elettrico generale di 
cui sopra, utilizzando un interruttore di riserva; la fornitura del cavo, che verrà 
riutilizzato successivamente, è compensata con quota parte del prezzo di fornitura 
e posa in opera di EPU, la cui posa compenserà la messa a dimora definitiva; 
l'allacciamento del sistema al quadro generale; 
Fornitura di acqua ai pontili galleggianti 
ripristino dell'impianto idrico dei pontili galleggianti, effettuato mediante la posa e 
successivo lievo di un tratto di circa m 50,00 di tubazione in PEad PN10 da Ø32 
mm; compreso il collegamento a valle all'impianto esistente, e l'allacciamento a 
monte alla rete idrica; la fornitura del tubo, che verrà riutilizzato successivamente, 
è compensata con quota parte del prezzo di fornitura e posa in opera di EPU, la cui 
posa compenserà la messa a dimora definitiva. 
Il prezzo contempla e compensa altresì tutti i raccordi, le minuterie, le morsetterie, 
i sistemi di bloccaggio e fissaggio quali fascette e viterie, i tubi, i pezzi speciali 
necessari per dare gli impianti finiti e funzionanti secondo le vigenti normative e le 
regole dell'arte; 
Il prezzo contempla e compensa altresì, dopo lo smontaggio, il riaccatastamento 
del materiale non riutilizzabile (quale ad esempio i punti luce) in area indicata dalla 
Direzione Lavori, nonché il lievo di tutte le fascette, ferramenta, viti e quant'altro 
componga il sistema di fissaggio, il loro allontanamento dal Cantiere, trasporto e 
conferimento alle PP.DD., oneri compresi. 
E' compreso nel presente prezzo il rilascio delle dichiarazioni di conformità a mente 
della vigente normativa. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

127 

Ripristino del servizio di videosorveglianza consistente in: 
montaggio delle videocamere precedentemente smontate, compresa la messa in 
opera dei pali di sostegno; 
posa dei cavi di alimentazione e dati, anch'essi precedentemente smontati ed 
accatastati in area di Cantiere; 

          



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. QUANTITA'          I M P O R T I 

      
Unità 

di 
misura 

Quantità 
stimata 

Prezzo unitario 
offerto (in cifre) 

Prezzo unitario offerto (in lettere) 
Importo parziale (prezzo 

unitario per quantità 
stimata) 

 

Per accettazione e conferma: 
La ditta/Raggruppamento offerente 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 
Pagina 51 di 58 

allacciamento alla rete elettrica; 
cablaggio dei cavi dati alla centralina del sistema di monitoraggio; 
manutenzione minima preventiva alle telecamere ed ai pali di sostegno, finalizzata 
al corretto funzionamento ed al rispetto della vigente normativa in materia; 
fornitura e posa di tutti i raccordi, le minuterie, le morsetterie, i sistemi di 
bloccaggio e fissaggio quali fascette e viterie, i pezzi speciali necessari per montare 
i pali e dare l'impianto finito e funzionante secondo le vigenti normative e le regole 
dell'arte; 
E' compreso nel presente prezzo il rilascio delle dichiarazioni di conformità a mente 
della vigente normativa. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

128 

Fornitura e posa in opera tubazione in polietilene ad alta densità PN10 Diametro 
esterno 32 mm (1") marchiate e conformi alle norme UNI 7611 e UNI 10910 tipo 
312 completa di derivazioni a T, accessori di fissaggio e quant'altro necessario per 
dare il prodotto installato  a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 150,000       

              

129 
Fornitura e posa in opera n.4 valvole a sfera di intercetto per acqua in PVC, di 
dimensione idonea per utilizzo su tubazione in Pead PN10 Ø 32mm (1"). 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 4,000       

              

130 

Fornitura e installazione, su moduli galleggianti (compensati con altra voce di 
elenco) di fossa settica in PEAD con le dimensioni riportate negli elaborati grafici di 
progetto. La fossa sarà realizzata tramite assemblaggio di lastre in PEAD di colore 
nero, di spessore minimo mm 25, conforme alle normative e direttive di settore. La 
fossa sarà realizzata in due elementi da posizionare sotto due distinti moduli 
galleggianti, poi collegati in opera tramite giunto a bicchiere sulla tubazione. 
Il prezzo include e compensa: 
- materiali e lavorazioni per la realizzazione della fossa, degli irrigidimenti, delle 
costolature di rinforzo, inclusi sfridi e materiali di consumo 
- tutti i raccordi interni 
- i pozzetti di ispezione e i relativi coperchi 
- il pozzetto per prelievi e il relativo coperchio 
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- la tubazione di ventilazione e il relativo collegamento alla fossa 
- la fornitura, assemblaggio e posa in opera degli elementi metallici in acciaio 
zincato di collegamento della fossa ai pontili galleggianti, incluse staffe, bulloneria 
e quant'altro necessario 
- tutti i trasporti, acquei e terrestri, gli imballaggi, le movimentazioni, anche in 
opera, per il collegamento ai pontili; 
- l'assemblaggio in opera delle due parti della fossa; 
- predisposizione di elaborati costruttivi da sottoporre per approvazione alla 
Direzione lavori prima delle lavorazioni di officina; 
- prove di tenuta, anche in opera. 
E quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

131 
Estrazione di pali, paletti e paline in legno, qualunque sia il mezzo impiegato: pali 
in rovere od altra essenza di diam. maggiore di 25cm 

          

  M I S U R A Z I O N I:           

  
pali in legno sotto pontile fisso esistente (2 pali ogni 2,00m su una lunghezza di 
116m) 

          

  
pali in legno sotto la piazzola fissa esistente (2 pali ogni 2,00m su una superficie di 
14,00x14,00m) 

          

              
  SOMMANO cad cad 180,000       

              

132 

Demolizione del tavolato in legno costituente il piano di calpestio dei pontili. 
Sono compresi e compensati: 
- l'uso di pontoni, barche di appoggio, mezzi di sollevamento; 
- le opere provvisionali e di presidio; 
- la rimozione del tavolato; 
- la rimozione di chiodi, viti, elementi metallici di fissaggio e di collegamento e degli 
elementi in lamiera presenti sul piano di calpestio (n. 22 di dimensioni 15x300 e n. 
8 dimensioni 30x200)  
- la separazione dei diversi materiali, l'accatastamento, lo sgombero, la 
movimentazione anche in più fasi, il carico su natante. 
Incluso ogni altro onere e ministero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
Esclusi il trasporto e conferimento a discarica compensati con altri prezzi di elenco. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  impalcato su pontile fisso esistente           
  impalcato su piazzola fissa esistente           
              
  SOMMANO m² m² 428,000       
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133 

Demolizione dell'impalcato in legno dei pontile e della piazzola. 
Sono compresi e compensati: 
- l'uso di pontoni, barche di appoggio, mezzi di sollevamento, anche di piccole 
dimensioni 
- le opere provvisionali e di presidio; 
- la rimozione di travi, longheroni, controventi e spezzoni palo collegati 
all'impalcato; 
- la rimozione di chiodi, viti, elementi metallici di fissaggio e di collegamento, 
controventitature, staffe e quant'altro fissato alla struttura dell'impalcato; 
- la separazione dei diversi materiali, l'accatastamento, lo sgombero, la 
movimentazione anche in più fasi, il carico su natante. 
Ogni altro onere e ministero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
Esclusi il trasporto e conferimento a discarica compensati con altri prezzi di elenco. 
Esclusa l'estrazione dei pali di sostegno, compensata a parte con il relativo prezzo 
di elenco. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  traversi su pontile fisso esistente           
  traversi su piazzola fissa esistente           
  crociere su piazzola fissa esistente           
  longheroni su pontile fisso esistente           
              
  SOMMANO m³ m³ 40,201       

              

134 

Demolizione del parapetto e del cancello in legno presenti sui pontili in legno della 
Darsena. 
Il prezzo contempla e compensa: 
- l'uso di pontoni, barche di appoggio, mezzi di sollevamento; 
- le opere provvisionali e di presidio; 
- la rimozione di chiodi, viti, elementi metallici di fissaggio e di collegamento, 
maniglioni, cerniere, supporti; 
- la separazione dei diversi materiali, l'accatastamento, lo sgombero, la 
movimentazione anche in più fasi, il carico su natante. 
Compreso ogni altro onere e ministero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
Misurazione a metro lineare di sviluppo, per qualsiasi altezza. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO m m 43,000       

              

135 
Rimozione, carico, trasporto e conferimento a discarica dei due bagni prefabbricati 
e della relativa fossa settica. 
Sono compresi e compensati: 
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- lo svuotamento della fossa, il trasporto e il conferimento a discarica dei liquami; 
- lo scollegamento degli impianti e la loro rimozione fino al punto di adduzione al di 
fuori del pontile in legno oggetto di demolizione (lavorazione non prevista dal 
presente prezzo ma contemplata in apposito prezzo EPU); in particolare, per 
l'adduzione dell'acqua, dovrà essere tagliato e smontato anche il ramo che 
alimenta i punti di erogazione ubicati sul pontile galleggiante fino al container 
uffici; 
- la rimozione delle tubazioni e degli elementi di fissaggio della fossa al pontile in 
legno; 
- la riduzione volumetrica fatta con mezzi meccanici su pontone. 
Compreso ogni altro onere e ministero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

136 

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il 
trasporto oltre i 5 m3 

          

  M I S U R A Z I O N I:           

  
pali in legno sotto il pontile e la piazzola fissa esistenti - applicazione coeff. 
volumetrico N0.009.008.004 

          

  
elementi lignei di vario genere (traversi, longheroni e tavolati) sul pontile e la 
piazzola fissa esistenti - applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004 

          

  
elementi lignei di vario genere (parapetto) sul pontile e la piazzola fissa esistenti - 
applicazione coeff. volumetrico N0.009.008.004 

          

              
  SOMMANO m³ m³ 356,360       

              
137 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei           

  M I S U R A Z I O N I:           
  pali in legno sotto il pontile e la piazzola fissa esistenti           

  
elementi lignei di vario genere (traversi, longheroni e tavolati) sul pontile e la 
piazzola fissa esistenti 

          

  elementi lignei di vario genere (parapetto) sul pontile e la piazzola fissa esistenti           
              
  SOMMANO kg kg 136191,950       

              
138 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali vari (plastica,           
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pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) 
  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO kg kg 2000,000       

              

139 

Fornitura in opera di n. 2 passerelle di sbarco pedonale, in alluminio zincato, 
larghezza netta di passaggio pari a 90 cm, piano di calpestio antisdrucciolo, 
parapetti laterali a norma di legge, al fine di consentire lo sbarco dalle nuove aree 
di ormeggio presenti nelle porzioni di darsena denominate R e N (vedasi elaborato 
grafico n.04). Le nuove passerelle devono essere incernierate sull'esistente 
palancolato di testa con un sistema che consenta lo scorrimento verticale delle 
stesse in condizioni di variazione di marea, del tutto similare a quanto in uso per la 
passerella esistente nella porzione denominata H. Sul lato pontile galleggiante 
dovranno presentare un idoneo sistema di scorrimento su ruote, comprensivo di 
posa in opera di lamiere  in acciaio inox aisi 304 di protezione dell'esistente 
paiolato dei pontili galleggianti.  Le nuove anditoie devono essere idonee al 
passaggio pedonale e consentire un sicuro accesso al palacolato fronte cavane, il 
quale deve essere completato di camminamento in grigliato metallico antisdrucciolo 
di larghezza pari a 90 cm completo di parapetto lato darsena. Onere 
dell'appaltatore è lo sviluppo del progetto esecutivo costruttivo e dimensionamento 
strutturale, da proporre per approvazione alla DLL prima della messa in produzione 
ed installazione. Tutti i materiali e i componenti devono essere idonei al luogo di 
installazione (resistenti alle intemperie e alle condizioni di aggressività ambientale 
quale il salso), nonché con una idonea resistenza all'usura per i componenti in 
movimento (perni, cerniere, ecc…) e per le finiture. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO a corpo corpo 1,000       

              

140 

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato di diametro 22cm, spessore 
10mm, lunghezza 15 m per l'adeguamento dell'ormeggio dei pontili esistenti. Il 
prezzo comprende e compensa la fornitura e posa in opera del cursore guidapalo, 
completo di pattini autolubrificanti di scorrimento, da imbullonare ai telai dei 
moduli galleggianti e la cuffia in vetroresina da posare sula sommità del palo. 
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a regola d'arte. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 2,000       

              
141 Movimentazione dei pali di ormeggio provvisori in legno durante le fasi di lavoro           
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all'interno della Darsena. 
Il prezzo contempla e compensa: 
l'estrazione dei pali dalla loro attuale dimora; 
lo stoccaggio verticale eseguito mediante infissione anche parziale in area di 
Cantiere; 
la loro estrazione ed infissione per riutilizzo all'interno della Darsena. 
Il prezzo contempla e compensa ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e 
compiuto secondo le vigenti normative e le regole dell'arte. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 30,000       

              

142 

Fornitura e posa di anelloni di ormeggio in acciaio INOX AISI 304, composti da: 
anello di ormeggio avente diametro esterno Ø 145mm; 
sistema di fissaggio composto da: perno filettato di sostegno dell'anello, doppio 
dado esagonale, rondella piana a contatto con il profilato di sostegno, rondella tipo 
"Grower" di separazione tra i due dadi e coppiglia finale di sicurezza; 
il tutto come da elaborato di progetto. 
Il prezzo contempla e compensa ogni onere e magistero - quale lo smontaggio e 
rimontaggio del paiolato del pontile per poter serrare la ferramenta - tutti i 
materiali e mezzi d'opera necessari, compreso l'eventuale uso di barca, per dare il 
lavoro finito secondo le regole dell'arte. 
Nel prezzo è compresa la pulizia ed eventuale alesaggio dei fori di montaggio dei 
perni, già presenti sui pontili, e delle zone del pontile su cui appoggiano l'anellone 
e la ferramenta di serraggio. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 384,000       

              

143 

Solo spostamento di posizione di anelloni di ormeggio in acciaio INOX esistenti. Il 
prezzo contempla e compensa: 
lo smontaggio accurato del sistema, compresa la pulizia da eventuali concrezioni 
presenti; 
la pulizia degli elementi costituenti; 
l'eventuale sostituzione di elementi ammalorati o comunque inutilizzabili; 
il montaggio del sistema nella nuova posizione. 
Il prezzo contempla e compensa ogni onere e magistero - quale lo smontaggio e 
rimontaggio del paiolato del pontile per poter lavorare sulla ferramenta - tutti i 
materiali e mezzi d'opera necessari, compreso l'eventuale uso di barca, per dare il 
lavoro finito secondo le regole dell'arte. 
Nel prezzo è compresa la pulizia ed eventuale alesaggio dei fori di montaggio dei 
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perni, già presenti sui pontili, e delle zone del pontile su cui appoggiano l'anellone 
e la ferramenta di serraggio. 

  M I S U R A Z I O N I:           
              
              
  SOMMANO cad cad 201,000       

              

144 
Infissione di pali di qualsiasi materiale per ormeggi, qualunque sia il mezzo 
impiegato per l'infissione stessa: 
pali di ormeggio in genere, torniti e non, Ø superiore a 0,20 m 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  LOTTO 1           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
  LOTTO 2           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
  LOTTO 3           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
              
  SOMMANO cad cad 327,000       

              

145 

Fornitura a pie' d'opera di pali compositi costituiti da materiale sintetico ed anima 
metallica in profilo tubolare a sezione circolare, completamente incorporato 
nell'amalgama di estrusione, conforme a quanto previsto dal documento "Tipologie 
ammissibili all'utilizzo in Laguna di Venezia in ottemperanza al Protocollo d'Intesa - 
modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in 
Laguna di Venezia" approvato con la delibera 34 del 05.02.2015 del Comune di 
Venezia. 
- diametro Ø 0,22 m e lunghezza L=8,00 m. 

          

  M I S U R A Z I O N I:           
  LOTTO 1           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
  LOTTO 2           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
  LOTTO 3           
  pali di nuova fornitura - diam. est. 22 cm lungh. 8 m           
              
  SOMMANO cad cad 327,000       
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Descrizione delle prestazioni    

Prezzo complessivo offerto per la manutenzione delle strutture di acceso, di ormeggio e del chiosco pagoda con sottostante 
piattaforma presso la darsena ormeggio di Sacca della Misericordia a Venezia (C.I.13366), comprensivo di dragaggio del fondale e 
riorganizzazione e razionalizzazione generale degli spazi di ormeggio: 

€  (in cifre) 

 
(_________________________________________________________________________________________________________________________) 
 

(in lettere) 

 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara: 
%  

 
(in cifre) 

diconsi ribasso:  (in lettere) 

 
 

- di cui per oneri propri della sicurezza non soggetti a ribasso, art. 26 comma 6 T.U. 81/2008 
€  

 
(in cifre) 

 
 
 

- Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso art.26 c.5 T.U. 81/08, definiti nel P.S.C. (Sezione 13 – Stima dei 
costi per la sicurezza): 

€ 20.000,00 

 

Fatto, letto e sottoscritto in ________________________il _________________ 
 
 
 

____________________________________________________________ 
(Timbro e firma del titolare o legale rappresentante/procuratore della ditta) 

 

ovvero in caso di RTI/Consorzio costituendo, società Mandanti/Consorziate: 
 

Mandante/consorziato 
Legale rappresentante 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

  

  

  

 
 


