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ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto i lavori edili necessari alla costituzione della 4° sezione nella scuola per l’infanzia di
Nogaredo di Prato (adeguamento della struttura esistente ed ampliamento per ricavare una nuova aula) - in
Comune di Martignacco (UD).

ART. A.02 - MODALITA' DELL'APPALTO La realizzazione delle opere edili in appalto verrà aggiudicata mediante offerta a corpo.
A tale scopo l'Amm.ne procederà all’affidamento sulla base di offerte/preventivi redatti come disposto dall'art.
A.04 del presente Foglio Condizioni.
I lavori di cui al presente Foglio Condizioni si intendono appaltate a corpo.
Ai sensi delle leggi vigenti l’Impresa, in sede di presentazione dell’offerta/preventivo, dovrà indicare l’offerta al
netto degli oneri relativi alla sicurezza che nel presente progetto sono stati quantificati in Euro 2.308,95
(duemilatrecentootto/95). Quest’onere verrà quindi liquidato all’appaltatore senza subire ribassi.

ART. A.03 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare dei lavori a base d’asta è di 39.800,00 Euro (trentanovemilaottocento) di cui 2.308,95 Euro
(duemilatrecentootto/95) per oneri della sicurezza e 36.991,05 Euro (trentaseimilanovecentonovantuno/05)
soggetti a ribasso.

ART. A.04 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA/PREVENTIVO
Entro il termine indicato nella lettera di invito, le Ditte invitate dovranno far pervenire all'Amm.ne,
l'offerta/preventivo, contenente l’offerta a corpo di cui al successivo art. A23, espressa in cifre e lettere.
Tale offerta/preventivo sarà comprensiva delle spese per fornitura, posa in opera, utile alla Ditta assuntrice ed
ogni altro obbligo, onere e spesa inerente alla gara, ed al contratto.
Nella determinazione dell’offerta/preventivo di cui sopra la Ditta concorrente deve tener conto anche degli oneri
derivantile dall'obbligo di coordinare l’esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere,
dipendenti dal contemporaneo esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
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Nel determinare il prezzo la Ditta dovrà tenere presente anche gli obblighi derivanti dalla osservanza, per tutto
quanto non sia in opposizione col presente Foglio Condizioni, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme
riportati nell'art. A.06, nonché degli oneri descritti nell'articolo che tratta le prestazioni e forniture comprese
nell'appalto;
Resta esplicitamente inteso che la Ditta prescelta si obbliga a sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi all'offerta, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Foglio Condizioni.
L’importo

dell’offerta

presentata

dovrà

essere

complessivamente

inferiore

a

Euro

39.800,00

(trentanovemilaottocento) di cui Euro 36.991,05 (trentaseimilanovecentonovantuno/05) soggetto a ribasso e
Euro 2.308,95 (duemilatrecentootto/95) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta.
ART. A.05 - AMMONTARE DEI LAVORI E DESCRIZIONE SOMMARIA L'importo globale del lavoro verrà desunto dalla documentazione presentata dalla Ditta offerente.
Le opere previste nel presente Foglio Condizioni si riassumono come realizzazione delle opere edili
propedeutiche all’installazione dei box prefabbricati per l’ampliamento della scuola per l’infanzia di Nogaredo di
Prato e per l’adeguamento della struttura esistente per la costituzione della 4° sezione;
L'appalto comprende tutte le opere e spese necessarie per le lavorazioni e forniture necessarie al fine
dell’esecuzione dei lavori, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte secondo il progetto
esecutivo e le migliori regole d'arte.
ART. A.06 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME UFFICIALI
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento, i lavori sono soggetti alla
osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
- norme U.N.I. ed U.N.I.-C.I.G.;
- norme C.E.I.;
- norme A.N.C.C.;
- disposizioni E.N.P.I.;
- norme di Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- norme di Legge relative al controllo delle emissioni ed inquinamenti, inquinamento acustico incluso.
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ART. A.07 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
Tutte le forniture dovranno essere costituite da materiali conformi alle norme sopraccitate e nelle condizioni ai
quali si riferisce la presente gara e da quant’altro che, pur non essendo stato specificato, occorre per la perfetta
realizzazione dei lavori nel suo insieme e nella sua singola parte.
Le lavorazioni da eseguire alle condizioni del presente Foglio Condizioni sono indicate all'art. A.23 .
Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal
D.P.R. 21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e
successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno accettati solo materiali e
prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo e dovrà essere presentato alla
Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

ART. A.08 - DOCUMENTI A CORREDO –
Fanno parte integrante della documentazione e saranno depositati presso l’ufficio competente della Stazione
Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
a) il Presente Foglio Condizioni in tutte le sue parti;
b) la lettera di invito;
c) le Tavole Grafiche del progetto e le relazioni;
d) l’offerta;
e) il Piano di Sicurezza.
L'importo presunto previsto nell’offerta è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
Anche l'offerta della Ditta non dovrà tenere conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sarà versata dall'Ente alla Ditta appaltante come previsto dalle norme di Legge.

ART. A.09 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTI E' vietato all'aggiudicatario di cedere tutti od in parte i lavori assunti.
Tenuto conto dell’urgenza della Stazione appaltante nel disporre al più presto dell’opera (art. A.12 - consegna in
via d’urgenza) e del conseguente termine assegnato per l’ultimazione dei lavori ad appalto (art. A.12 – tempo
utile 30 giorni) si sottolinea l’incompatibilità dell’applicazione dell’istituto del subappalto nel presente
affidamento.

MP/mp – 4871E-FCOND-01-00.doc

Pag. 4 di 33

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Opere edili

Foglio condizioni

ART. A.10 - DOMICILIO - RAPPRESENTANTE L'aggiudicatario avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso la Sede della Stazione Appaltante.
Qualora l'aggiudicatario non conduca personalmente la fornitura dovrà farsi rappresentare per mandato da
persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnico-morale.

ART. A.11 - CONTABILIZZAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori non
appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e di
contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, dell'importo di Euro 30.000,00 (diconsi
Euro trentamila).
2. Le opere a corpo verranno liquidate in ragione della percentuale della loro realizzazione alla data
dell’inserimento in contabilità.
3. I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi
dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.
4. Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione.
5. Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la stazione
appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di
acconto maturata.
6. Ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di acconto.
Nel caso di cui al comma 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di sospensione.
7. Ai sensi dell’art. 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a
favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
9. Definito (A) l’importo dei lavori contabilizzati, (B) la quota parte di oneri relativi alla sicurezza da
corrispondere contestualmente, (C) l’importo contrattuale al netto della sicurezza e (D) l’onere della sicurezza
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indicato nel piano di sicurezza e all’art. 2 del presente documento, la quota parte degli oneri per la sicurezza sarà:
B=A/C x D;
10. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà
prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni,
asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi,
certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni
contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
11. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti in acconto sono subordinati
all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC)
in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede
direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
12. In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa
principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
13. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il
ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a
qualunque titolo da parte dell’Appaltatore.
14. Si richiama che ai sensi dell’art. 118 c.3 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
15. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente
articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche
per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

ART. A.12 - TEMPO UTILE, PENALI 1. Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali,
successivi e continui con decorrenza, dal verbale di consegna.
Si avverte che la consegna dei lavori sarà effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11 c.9 del D.Lgs. 163/2006
e dell’art. 153 c1 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

MP/mp – 4871E-FCOND-01-00.doc

Pag. 6 di 33

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Opere edili

Foglio condizioni

2. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che
essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in
assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari a 200,00€ al giorno (diconsi euro duecento), al lordo
degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per
l’ultimazione dei lavori.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. A.13 - ULTIMAZIONE L'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere verrà certificato dalla Direzione Lavori.
Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state
completate tutte le opere comprese.

ART. A.14 - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO Dopo l'ultimazione dei lavori, accertata mediante certificato redatto con le modalità di cui all'art. A.13,
l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la consegna delle opere effettuate,
previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la
Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati,
ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Direttore Lavori all'atto della visita
di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte
dell'Amministrazione.

ART. A.15 - GARANZIA DEI LAVORI La Ditta assuntrice avrà l'obbligo di garantire tutte le forniture sia per la qualità dei materiali, sia per l'esecuzione,
sia infine per la funzionalità, per il periodo di un anno dalla data di rilascio del certificato di regolare fornitura ed
installazione.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si evidenzino nelle opere, causati vuoi dalla non buona qualità dei materiali, vuoi da
difetti di esecuzione, escluse soltanto le riparazioni che possono attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza
degli utenti.
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L'aggiudicatario rimarrà unico responsabile degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare.
Restano naturalmente impregiudicate le garanzie per vizi occulti previste dal Codice civile.

ART. A.16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO –
Oltre agli obblighi previsti nel presente Foglio Condizioni, saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli
obblighi seguenti:
1) l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, di cui all’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi,
nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.
3) la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, e verifica;
4) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A.
che e' a carico dell'Amministrazione;
5) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
6) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati stabiliti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
7) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per
garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.
A quanto sopra l'aggiudicatario dovrà attenersi, facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà
responsabile a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione
appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile
e penali al riguardo.
8) Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alle altre imprese interessate, per le parti di sua
competenza che abbiano attinenza con l'esecuzione dei lavori a cura di dette imprese, tutte le indicazioni
necessarie ed i chiarimenti che gli verranno richiesti, controllando mediante suoi incaricati che l'esecuzione sia
fatta secondo le sue esigenze, ed intervenendo tempestivamente in caso negativo.

MP/mp – 4871E-FCOND-01-00.doc

Pag. 8 di 33

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Opere edili

Foglio condizioni

In particolare l'Appaltatore dovrà prendere accordi tempestivi e continuativi, per il perfetto inserimento ed
adattamento delle opere di sua competenza nel fabbricato, non soltanto con la Direzione Lavori, ma anche con le
Imprese incaricate dell'esecuzione degli altri appalti (opere murarie o impianti), fornendo a quelle la necessaria
assistenza tecnica ove si manifestasse indispensabile, così da evitare rotture, rifacimenti, ecc.., con conseguenti
perdite di tempo e ritardi; se si dovessero riscontrare inconvenienti di tal genere, che la Direzione Lavori
giudicasse dovuti a colpa o incuria dell'Impresa aggiudicataria del presente Appalto, essi saranno posti a suo
completo carico.
L'impresa non potrà accampare alcun onere a diritto per contemporaneità della presenza delle ditte appaltatrici
delle altre opere nel cantiere o per il mancato coordinamento degli interventi fra di loro.
10) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori.
In particolare la pulizia dei locali dovrà essere realizzata in modo approfondito anche con l’ausilio di imprese di
pulizie per dare i locali interessati perfettamente puliti e pronti per l’ingresso degli utenti, in particolare tutti i
pavimenti e le pareti non dovranno presentarsi macchiati;

ART. A.17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA La Ditta aggiudicataria dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere, anche da parte del
personale che non abbia seguito le diverse fasi di lavorazione.
A tal fine, ad avvenuta realizzazione e comunque prima della liquidazione finale, la Ditta appaltatrice dovrà
fornire alla stazione appaltante:
- caratteristiche tecniche dei materiali e altri particolari accorgimenti e relativi libretti di manutenzione;
- l'istruzione del personale addetto alla manutenzione.

ART. A.18 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
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3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da esse
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme suddette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a
trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa dispone, nel caso si tratti
di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il pagamento
di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a
trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale adempimento degli obblighi predetti.. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante
né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. A.19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI –
Per norma generale resta stabilito che nell'offerta/preventivo della Ditta appaltatrice si intende sempre compresa e
compensata ogni spesa principale, provvisionale od accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'Impresa ed in genere quant'altro occorre per
dare i lavori completa nel modo e tempo prescritto.
I prezzi pattuiti secondo le condizioni del presente Foglio Condizioni, si intendono accettati dall’aggiudicatario in
base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili.
Nei prezzi, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, s'intendono compensati tutti gli oneri per dare i lavori
compiuti compreso, se non diversamente precisato, l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la
mano d'opera ed ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ed ogni altra imposta per legge a carico
dell'aggiudicatario, nonché l'utile dell'Impresa (10%) e le spese generali (14%).

MP/mp – 4871E-FCOND-01-00.doc

Pag. 10 di 33

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Opere edili

Foglio condizioni

I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura di ogni singolo elemento come individuato nel
successivo art. 23 secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del Foglio
Condizioni e si intendono sempre come fornitura e posa di ogni singolo materiale descritto.

ART. A.20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora dovessero verificarsi controversie si procederà in conformità alla normativa vigente.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. A.21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all’art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro
il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.

ART. A.22 - PIANI DI SICUREZZA 1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 verrà consegnato all’appaltatore il Piano
di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell’Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3
dell’art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché, ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008
informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed
allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell’opera secondo le modalità descritte
nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel progetto, senza pretendere alcuna
integrazione economica.
5. Qualora l’Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di
coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Sicurezza redatto dal
subappaltatore.
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6. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e
successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro 30
giorni dall’aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di esecuzione
almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo
entro i termini previsti all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione
del contratto con applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza
dell’impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 09
Aprile 2008).
7. Preliminarmente all’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l’Esecuzione
di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavori.
8. L’Appaltatore è tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la
Progettazione e per l’Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l’Appaltatore è tenuto a curare con il
Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue
subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle stesse,
compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione
Appaltante. Nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio tale compito compete all’Impresa
Mandataria o designata quale Capogruppo.
10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è
responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui
dipendenti.
11. L’appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di
sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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13. L’impresa di cui al presente appalto non potrà essere un lavoratore autonomo o un’impresa senza
dipendenti., in quanto dovrà essere in grado di presentare un POS con tutte le figure regolarmente
certificate di cui ai contenuti minimi del POS.
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ART. A.23 - ELENCO DEI LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DELL'OFFERTA -
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ARTICOLO

4871E-CMEGN-01-00 MP

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

OPERE EDILI - FONDAZIONI BOX PREFABBRICATI
1 D.05.050.2

Rimozione accurata di infissi esterni ed interni (legno, ferro, alluminio, PVC) e
dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento entro l'area di cantiere del
materiale riutilizzabile , i ponteggi, il rifacimento delle spallette, l'eventuale consegna al
proprietario od alla stazione appaltante a qualsiasi distanza o pendenza, nei depositi
fissati, eseguite per espresso ordine della Direzione Lavori, compreso nel caso
necessiti il trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.
.
b) di superficie superiore a 2,01 mq.
Serramento esterno bussola d'ingresso

2 D.01.660.1

(3.00+ 0.50)x 4.12

mq

0.58

mq

14,42
0,58

SOMMANO mq

15,00

Demolizione completa di recinzione di qualsiasi tipo compreso l'onere dell'eventuale
accatastamento del materiale di risulta che la Direzione Lavori riterrà di riutilizzare (che
in questo caso resta di proprietà della Amministrazione Comunale) o del trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale di rifiuto (compreso altresì la relativa
indennità) ed ogni altro onere quali demolizione di opere in c.a., in ferro ecc.,
fondazione in calcestruzzo di qualsiasi dimensione e profondità, con sovrastante rete
metallica dell'altezza non superiore a metri 2,00 e dei relativi paletti metallici di
sostegno.
a) recinzione su muretto in cls., compreso fondazione e recinzione con rete > 2.00
Recinzione esistente
6.00

3 D.75.755

ml

6,00

SOMMANO ml

6,00

Realizzazione di tamponamento provvisorio esterno (controparete) composto da
orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato Knauf Aquapanel
Outdoor per esterni, dello spessore totale di mm 75.
L'orditure metallica verrà realizzata con profili Knauf serie C in acciaio DX51D + A
150-A-C fa norma UNI EN 10215, rivestito con lega di zinco e alluminio Aluzink,
resistenti alla corrosione, spessore 7/10-10/10 mm, delle dimensioni di:
- guide a "U" mm 50 x 40 x 0,6
- montanti a "C' mm 50 x 50 x 0,6, posti ad interasse non superiore a mm 600 e
vincolati alla parete esistente mediante appositi ganci metallici.
L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monondesivo Knauf
con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5.
Il rivestimento sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato Knauf
Aquaponel Outdoor dello spessore di mm 12,5.
Le lastre saranno avvitate all'orditure metallica con viti speciali Moxi Screws in acciaio
resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a mm 200.
Nelle intercapedini sarà inserito idoneo meterassino isolante di spessore mm 60 densità Kg/mc 40, atto a conferire idonee prestazioni igrotermiche alla parete.
Fornitura e posa di tessuto permeabile al vapore da posizionare sull'orditura metallica
prima della posa delle lastre, quale barriera all'acqua, in condizioni critiche di umidità
La fornitura in opere sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, da eseguirsi con
stucco Aquapanel Exterior Bosecoat e nastro in rete Aquapanel Exterior Reinforcing
Tape resistente egli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la
successiva rasatura.Rasatura di tutta le superficie esterna eseguita per uno
spessore pari ad almeno 5 mm con stucco Aquapanel Exterior Basecoat, rinforzata
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh,
per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con pittura (compresa nel
prezzo). Compresa la fornitura e posa in opera di lamierati di raccordo tra i box
prefabbricati e la parete di tamponamento realizzata in luogo del serramento rimosso.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.
Compreso l'onere per la realizzazione dei ponteggi, l'uso di trabatelli o di qualsiasi
mezzo necessario per la realizzazione del rivestimento, il tutto per dare il lavoro
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

eseguito a regola d'arte.
Tamponamento provvisorio
10.00

4 F.45.135.1

mq

10,00

SOMMANO mq

10,00

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso
giardino o area attigua, compreso di tutte le operazioni coltrurali preparatorie (potatura
di contenimento, zollartura) ed altre successive operazioni di reimpianto
(predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti,
fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima anaffiatura. Prezzo
comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchina, manodopera e materiali necessari a
fornire l'opera compiuta, sono esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia.
a) per piante di circconferenza sino a 20 cm
Alberature esistenti
3

5 D.20.010.2

cad

3,00

SOMMANO cad

3,00

Scavo in sezione ampia o di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di 20 cm.
compresa la roccia scavabile senza l'utilizzo del martellone, esclusi i trovanti di volume
superiore a mc 0.500 , per la formazione di cassonetti, per l'apertura, l'allargamento,
l'approfondimento dei fossi laterali o canali, per l'impianto di opere d'arte, per l'apertura
di gallerie artificiali, per la bonifica, se ordinata, del piano di posa dei rilevati, per la
realizzazione di fabbricati, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, la
demolizione di murature di pietrame e malta o cls esistenti, la demolizione di tubazioni di
ogni genere e manufatti non in c.a., compreso il carico, trasporto e scarico (senza
limiti di distanza o pendenza) anche in rilevato, gli apprestamenti provvisionali per la
sicurezza degli scavi, le attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle
persone per i lavori di scavo, compreso il taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie,
arbusti, l'onere per la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo
provvisorio, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il successivo
reimpiego sulle rampe, compresa la profilatura delle scarpate, tutti gli oneri di deposito
e di discarica ed ogni altro onere e magistero per dare lo scavo compiuto a perfetta
regola d'arte misurato al metro cubo di materiale prima di essere scavato.
b) con trasporto del materale di risulta a discarica
Scavo di sbancamento

6 D.55.010

13.12x 7.00x 0.45

mc

41,328

2.28x 2.26x 0.45

mc

2,319

2.28x 2.26x 0.45

mc

2,319

5.88x 3.20x 0.45

mc

8,467

2.47x 4.94x 0.45

mc

5,491

(13.12+ 2.36+ 2.28+ 2.25+ 2.30+ 7.45+ 5.88+ 3.20+ 0.94+ 2.47+ 7.30+ 2.26+ 2.28+
2.26+ 2.36)x 0.10x 0.45x 0.45/ 2

mc

0,594

1.482

mc

1,482

SOMMANO mc

62,000

Conglomerato cementizio conforme alla EN 206-1e UNI 11104 confezionato con
cemento, classe di resistenza a compressione C12/15 (R'ck>15 N/mmq) per getti magri
di sottofondo di strutture al metro cubo misurato come da disegni esecutivi.
Fondazioni
13.12x 7.00x 0.10

mc

9,184

2.28x 2.26x 0.10

mc

0,515

2.28x 2.26x 0.10

mc

0,515

5.88x 3.20x 0.10

mc

1,882

2.47x 4.94x 0.10

mc

1,220

(13.12+ 2.36+ 2.28+ 2.25+ 2.30+ 7.45+ 5.88+ 3.20+ 0.94+ 2.47+ 7.30+ 2.26+ 2.28+
2.26+ 2.36)x 0.10x 0.10

mc

0,587

A RIPORTARE

13,903
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U.M.
RIPORTO

1.097

7 D.55.950.2

QUANTITA'
13,903

mc

1,097

SOMMANO mc

15,000

Conglomerato cementizio della classe di resistenza a compressione C25/30 (R'ck>30
N/mmq) con inerti di adeguata granulometria in funzione dell'opera da realizzarsi,
conforme alla EN 206-1e UNI 11104, i valori per la classe di esposizione-dimensione
massima dell'aggregato-la classe di contenuto in cloruri-la classe di consistenza sono
indicati sugli allegati grafici strutturali nel cartiglio come "prescrizioni sui materiali" e
fanno parte integrale del presente articolo, compreso l'onere della perfetta posa e
vibratura, della bagnatura, della realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque
gradi, eventuali angolari per la formazione di smussi, di scanalature marca piano e
gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., compresa altresi' la
formazione dei giunti, delle tasche per le installazioni di opere elettromeccaniche, la
lisciatura a frattazzo eseguita a mano delle fondazioni e le casseforme metalliche od in
legno od in casseri in C.A. a perdere specificatamente autorizzati dalla Direzione
Lavori (Predalle), l'armo, il disarmo, i ponteggi, le armature i controventamenti, lo sfrido,
la fornitura e posa del disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e
l'armatura metallica, la pulitura dei casseri a getto effettuato ed ogni altro onere e
magistero per dare il getto in opera a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza dal
piano di campagna esclusa solo l'armatura metallica, compresi altresi' gli eventuali
additivi previsti nel progetto nonchè quelli che l'impresa ritenga di utilizzare per la
realizzazione del getto a regola d'arte. Liquidato per ogni metro cubo d'impasto dato in
opera il tutto sopradescritto compreso nel prezzo.
b) per platee di fondazione
Fondazioni

8 D.55.950.9

13.12x 7.00x 0.25

mc

22,960

2.28x 2.26x 0.25

mc

1,288

2.28x 2.26x 0.25

mc

1,288

5.88x 3.20x 0.25

mc

4,704

2.47x 4.94x 0.25

mc

3,050

0.710

mc

0,710

SOMMANO mc

34,000

Conglomerato cementizio della classe di resistenza a compressione C25/30 (R'ck>30
N/mmq) con inerti di adeguata granulometria in funzione dell'opera da realizzarsi,
conforme alla EN 206-1e UNI 11104, i valori per la classe di esposizione-dimensione
massima dell'aggregato-la classe di contenuto in cloruri-la classe di consistenza sono
indicati sugli allegati grafici strutturali nel cartiglio come "prescrizioni sui materiali" e
fanno parte integrale del presente articolo, compreso l'onere della perfetta posa e
vibratura, della bagnatura, della realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque
gradi, eventuali angolari per la formazione di smussi, di scanalature marca piano e
gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., compresa altresi' la
formazione dei giunti, delle tasche per le installazioni di opere elettromeccaniche, la
lisciatura a frattazzo eseguita a mano delle fondazioni e le casseforme metalliche od in
legno od in casseri in C.A. a perdere specificatamente autorizzati dalla Direzione
Lavori (Predalle), l'armo, il disarmo, i ponteggi, le armature i controventamenti, lo sfrido,
la fornitura e posa del disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e
l'armatura metallica, la pulitura dei casseri a getto effettuato ed ogni altro onere e
magistero per dare il getto in opera a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza dal
piano di campagna esclusa solo l'armatura metallica, compresi altresi' gli eventuali
additivi previsti nel progetto nonchè quelli che l'impresa ritenga di utilizzare per la
realizzazione del getto a regola d'arte. Liquidato per ogni metro cubo d'impasto dato in
opera il tutto sopradescritto compreso nel prezzo.
i) Compenso per la formazione di fori per drenaggi realizzati in tubazioni di pvc diam.
200 mm.
10

cad.

10,00

SOMMANO cad.

10,00
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e lunghezza in opera,
compresi tagli, sfrido, lavorazione, legature ed eventuali saldature per giunzioni e
distanziali.
a) B450C
Fondazioni
13.12x 7.00x 2x 6.376

kg

1 171,144

2.28x 2.26x 2x 6.376

kg

65,709

2.28x 2.26x 2x 6.376

kg

65,709

5.88x 3.20x 2x 6.376

kg

239,942

2.47x 4.94x 2x 6.376

kg

155,597

sovrapposizioni
201.899

10 D.60.950

kg

201,899

SOMMANO kg

1 900,000

Realizzazione di blocchi di compensazione quota delle dimensioni di 50x50x40cm in
conglomerato cementizio della classe di resistenza a compressione C25/30 (R'ck>30
N/mmq) con inerti di adeguata granulometria in funzione dell'opera da realizzarsi,
conforme alla EN 206-1e UNI 11104, i valori per la classe di esposizione-dimensione
massima dell'aggregato-la classe di contenuto in cloruri-la classe di consistenza sono
indicati sugli allegati grafici strutturali nel cartiglio come "prescrizioni sui materiali" e
fanno parte integrale del presente articolo, compreso l'onere della perfetta posa e
vibratura, della bagnatura, della realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque
gradi, eventuali angolari per la formazione di smussi, di scanalature con l'adozione di
idonei profili in legno o di P.V.C., compresa altresi' la formazione, delle tasche per le
installazioni di opere metalliche, i dispositivi per il sollevamento rapido tipo Peikko od
equivalenti, 8 staffe in acciaio zincato per il futuro fissaggio, 16 tasselli, la lisciatura a
frattazzo eseguita a mano delle fondazioni e le casseforme metalliche od in legno od in
casseri in C.A. a perdere specificatamente autorizzati dalla Direzione Lavori, l'armo, il
disarmo, i ponteggi, le armature i controventamenti, lo sfrido, la fornitura e posa del
disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, la pulitura
dei casseri a getto effettuato ed ogni altro onere e magistero per dare il getto dei
blocchi in opera a perfetta regola d'arte compresa l'armatura metallica, compresi
altresi' gli eventuali additivi previsti nel progetto nonchè quelli che l'impresa ritenga di
utilizzare per la realizzazione del getto a regola d'arte.
26

Cad.

26,00

SOMMANO Cad.

26,00
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U.M.

QUANTITA'

OPERE EDILI - OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE
11 M.30.020

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da paletti di ferro zincato a T della
sezione di 35x35x5,5 mm. fissati nel terreno mediante blocco in cls. di R'bk = 200 delle
dimensioni minime di cm. 40X40X30 gia' compreso nel prezzo e rete metallica zincata
plasticata da mm. 2.2 a maglia romboidale dell'altezza utile minima di m. 1.50 fissate sui
paletti posti ogni ml. 2.00, complete di almeno 4 fili tenditori zincati e plasticati del diam.
di mm. 3.0 controventature e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e rispondente alla normativa in vigore.
50.00

12 L.30.990

ml

50,00

SOMMANO ml

50,00

Fornitura e posa in opera sulle vetrature esistenti di pellicola antisfondamento in
polivinilbutirrale dello spessore di 0.38 mm, calcolato sulla superficie reale del vetro,
posta a qualsiasi altezza con qualsiasi ponteggio nei serramenti indicati negli allegati
grafici.
piano primo
sopraluce serramenti esistenti

13 D.55.990

2x (4x 1.30x 0.65)

mq

6,76

2.24

mq

2,24

SOMMANO mq

9,00

Realizzazione della scala uscita retro del piano terra come di seguito descritto:
- demolizione del manufatto in muratura esistente e trasporto a discarica del materiale
di risulta compresa la relativa indennità;
- smontaggio della pavimentazione in lastre di lavato e loro recupero.
- formazione delle fondazioni, delle elevazioni, dei pianerottoli, delle scale e dei muretti
a formazione di parapetti come indicate negli allegato progettuali in conglomerato
cementizio della classe di resistenza a compressione C25/30 (R'ck>30 N/mmq) con
inerti di adeguata granulometria in funzione dell'opera da realizzarsi, conforme alla EN
206-1e UNI 11104,
i valori per la classe di esposizione-dimensione massima
dell'aggregato-la classe di contenuto in cloruri-la classe di consistenza sono indicati
sugli allegati grafici strutturali nel cartiglio come "prescrizioni sui materiali" e fanno
parte integrale del presente articolo, compreso l'onere della perfetta posa e vibratura,
della bagnatura, della realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque gradi,
eventuali angolari per la formazione di smussi, di scanalature marca piano e
gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., compresa altresi' la
formazione dei giunti e le casseforme metalliche od in legno od in casseri in C.A. a
perdere specificatamente autorizzati dalla Direzione Lavori (Predalle), l'armo, il
disarmo, i ponteggi, le armature i controventamenti, lo sfrido, la fornitura e posa del
disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, la pulitura
dei casseri a getto effettuato ed ogni altro onere e magistero per dare il getto in opera
a perfetta regola d'arte A FIACCIAVISTA ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna,
compresi altresi' gli eventuali additivi previsti nel progetto nonchè quelli che l'impresa
ritenga di utilizzare per la realizzazione del getto a regola d'arte.
- riempimento in materiale inerte tra i muri;
- fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C di qualsiasi
diametro e lunghezza in opera, compresi tagli, sfrido, lavorazione, legature ed
eventuali saldature per giunzioni e distanziali, nelle quantità tipologie e dimensioni
indicate negli allegati grafici;
- fornitura e posa in opea di piastrelle in gres fine porcellanato compresi battiscopa
gradini pezzi speciali ecc. linea MARLIT della ditta MARAZZI o equivalente.
Piastrelle e pezzi speciali in gres fine porcellanato, classificabili nel gruppo BIa UGL
conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 14411-G, costituiti da una massa unica, omogenea e compatta, ottenuti
per pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinitici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Piastrelle dall'aspetto rustico e
strutturato, realizzate con una miscelazione particolare degli impasti che consente lo
sviluppo di cromatismi unici, diversi in ogni pezzo. Posato su massetto in cls levigato
adatto per applicazioni a colla, con adeguati collanti e sigillanti (compresi nel prezzo),
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U.M.
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compresa altresì la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento colorato e se larghe
con prodotti
MAPPEI o equivalente, i tagli, gli sfridi, la formazione di giunti di
frazionamento, i raccordi con la pavimentazione esistente con profili e pezzi speciali in
ottone e la formazione delle pendenze secondo le disposizioni impartite dalla D.L..
Compreso la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Posato su con qualsiasi inclinazione, misurato in
superficie effettiva posata in opera nessun onere escluso
Temperatura di cottura >1200°C
Assorbimento H2O = 0,05% ISO 10545-3
Resistenza alla flessione > 45 N/mm2 ISO 10545-4
Resistenza all'attacco chimico conforme ISO 10545-13-14
Resistenza al gelo resiste ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici resiste ISO 10545-9
Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. conforme DIN 51094
Resistenza all'abrasione profonda conforme ISO 10545-6
Resistenza allo scivolamento R11 DIN 51130
Resistenza allo scivolamento C DIN 51097
Resistenza allo scivolamento Coefficiente di attrito medio cuoio/sup. asciutta e
gomma/sup. bagnata µ > 0,60 conforme B.C.R.
Ininfiammabile
Formati 30 x 30
Finitura tipo MF Q4 SONE GREY
- fornitura e posa delle due copertine il lastre di pietra piasentina spessore cm 3
finitura a piano di sega.
- realizzazione dei due corrimani in acciaio zincato nelle quantità tipologie e dimensioni
indicate negli allegati grafici tinteggiatura a due mani colore a scelta DL.
- fornitura e posa di lastre di lavato per creare la continuità del percorso esterno
all'edificio.
Il tutto quanto sopra descritto realizzato a corpo e compreso nel presente prezzo per
dare la scala di uscita competa a perfettaregola d'arte.

1

14 M.30.200

a corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Realizzazione di rampa interna in acciaio zincato con finitura mandorlata per il
superamento del gradini esistente, realizzata nele forme e dimensioni indicate negli
allegati grafici, spessore minimo 5 mm, due rompitratta a L, compresi supporti tasselli,
fissaggi.
1

15 M.30.665

a corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Compenso per l'intervento sul parapetto esistente della scala principale in carpanteria
metallica:
- rimozione della rete plasticata esistente su tutto il parapetto delle scale;
- installazione su tutto il parapetto della scale di rinforzi verticali in lamiera di acciaio
sez. 70x20mm zincati a caldo fissati ai fianchi della rampa con passo non superiore a
1.50m. l'ancoraggio degli elementi di rinforzo sarà realizzato per mezzo di piastre in
acciaio sp.20mm, fissate con tasselli chimici tipo 'HILTI M16 HVU-HAS' o equivalenti,
compreso zincatura e tinteggiatura a due mani colore a scelta della DL ;
- fornitura ed installazione di rete plasticata della stessa tipologia di quella rimossa su
tutto il parapetto delle scale.
- tinteggiatura di tutta la scala con colore a scelta della D.L..
Il tutto realizzato a corpo nelle forme e dimensioni indicate negli allegati grafici
(sviluppo in pianta dell'intera scala 12 metri circa).
Compreso il ripristino delle parti tagliate, la protezione delle opere murarie e delle
pavimentazioni (ogni danneggiamento sarà a totale carico dell'appaltatore, i ripristini
murari e le tinteggiature, il sollevamento, la lavorazione a qualsiasi altezza, il trasporto
degli elementi di risulta al magazzino comunale od in luogo indicato dalla D.L. il tutto
compreso nel prezzo e realizzato a prefetta regola.
1

a corpo

A RIPORTARE

1,00
1,00
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RIPORTO

1,00

SOMMANO a corpo
16 D.05.050.2

QUANTITA'

1,00

Rimozione accurata di infissi esterni ed interni (legno, ferro, alluminio, PVC) e
dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento entro l'area di cantiere del
materiale riutilizzabile , i ponteggi, il rifacimento delle spallette, l'eventuale consegna al
proprietario od alla stazione appaltante a qualsiasi distanza o pendenza, nei depositi
fissati, eseguite per espresso ordine della Direzione Lavori, compreso nel caso
necessiti il trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.
.
b) di superficie superiore a 2,01 mq.
deposito piano primo
1.00x 2.20

mq

2,20

mq

2,86

finestra verso esterno
1.30x 2.20
0.44

17 D.30.020

mq

0,44

SOMMANO mq

5,50

Compenso per la sistemazione delle spallette e architrave dei serramenti che si sono
danneggiate in seguito alla rimozione del serramento esistente, compresa l'eventuale
demolizione degli intonaci parzialmente sgretolati e/o instabili, la modifica del foro, il
ripristino, stuccatura e rasatura del nuovo intonaco che si realizza (compreso nel
prezzo), il tutto a perfetta regola d' arte e compreso nel prezzo per dare l'opera finita
per ricevere il nuovo serramento.
deposito piano primo
1

cad.

1,00

finestra verso esterno
1

18 P.20.610.3

cad.

1,00

SOMMANO cad.

2,00

Fornitura e posa di porta tagliafuoco della ditta Ninz o equivalente ad uno o due
battenti REI 60 o equivalente , munita di certificato di omologazione, realizzata con
telaio in acciaio profilato a Z zincato, con zanche a murare; battenti in lamiera di
acciaio a doppia parete con intercapedine in materiale i solante;
cerniere speciali su entrambi i battenti con molla incorporata regolabile per la chiusura
automatica;
serratura e maniglia del tipo antincendio adatta alle alte temperature posta sul battente
principale e catenacci posti sopra e sotto sul battente secondario;
indicazione del punto di spinta;
munita di battuta a pavimento o senza battuta a scelta della D.L. con o senza telaio
tubolare adatta per montaggio destro o sinistro verniciata a polveri epossidiche
polimerizzate in forno della tinta richiesta dalla D.L., in opera a perfetta regola d'arte
delle dimensioni utili di passaggio.
c) ad una anta delle dimensioni utili m 0.92x2.11
deposito piano primo
1

19 N.01.465

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Applicazione di pittura traspirante idrorepellente per interni a base di resina
acetovinilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati, aspetto semiopaco, di
ottime caratteristiche di copertura e bianchezza. Elevata lavabilità (5000 cicli Gardner),
dato a due mani con pennello o a rullo pelo o a spruzzo.
- spessore medio del film essiccato 60 micron nelle due mani;
- peso specifico medio 1,50 kg/l;
- viscosità media 6400 Cps a 23 °C;
- percentuale di peso di secco resina sul secco totale: 16%+/- 1 in peso;
- resistenza all'abrasione Classe 3 (EN 13300) >1000 cicli (UNI 10560);
Compreso altresì la preparazione del fondo con prodotti adatti alla tenuta della tinta,
l'onere per la protezione tutte le superfici circostanti non soggette ad interventi di
tinteggiatura, campionatura, pulizia generale, il trasporto a discarica dei materiali di
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risulta, quota ponteggi o trabatelli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Colori a scelta della D.L..
deposito piano primo

20 E.60.010

2x (7.00+ 2.70)x 4.10

mq

79,54

7.00x 2.70

mq

18,90

SOMMANO mq

98,44

Fornitura e posa di controsoffitto REI 120 in lastre di gesso rivestito a protezione di un
solaio laterocemento 16+4 cm non intonacato e realizzato in aderenza, costituito da:
· Orditura metallica: profili PregyMetal a “C” S 4927 od equivalente, conformi alla norma
EN14195, in acciaio zincato da 6/10, della dimensione di mm 27-49-27 posti a interasse
di 500 mm, con guide perimetrali a "U" conformi alla norma EN14195, della dimensione
di mm 28-28-28 in lamiera di acciaio 6/10.
· Pendini: conformi alla Norma EN 13964 ad attacco semplice per S4927
opportunamente ancorati ai travetti del solaio sovrastante ad interasse di 750 mm e
fissati, tramite idonei tasselli meccanici ad espansione.
· Rivestimento è costituito da n° 1 lastra di gesso rivestito PREGYFLAM BA15 od
equivalente, conforme alla norma UNI EN 520, di spessore 15 mm, a bordi assottigliati
(BA), avvitata sull'orditura metallica mediante viti TF 212 od equivalente fosfatate
posta ad una distanza di 200 mm
· Plenum di 30 mm dall'intradosso del solaio.
· La perfetta planarità dei giunti è garantita tramite l'utilizzo di stucchi Siniat Pregy P25/
P25 extra/ P35, Pregy-S od equivalente opportunamente armati mediante l'utilizzo dei
nastri di armatura Siniat od equivalente.
Devono essere previsti, ove necessario, opportuni supporti per carichi sospesi.
La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella UNI 11424, guida per
l'esecuzione di partizioni mediante sistemi con lastre in gesso rivestito.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Reazione al fuoco
PREGYFLAM BA15 od equivalenti in euroclasse A2,s1-d0
Riciclato totale almeno 26%, di cui pre-consumer 21% e post-consumer 5%.
L'asserzione ambientale è effettuata in conformità alla Norma UNI EN ISO 14021,
convalidata da ICMQ, attestato n°0032AA del 16-01-2 012.
Carico di sicurezza pendino attacco semplice per S4927 od equivalente- sospensione
primario : 46,7 daN ( marcatura CE in conformita' alla EN 13964) La scelta dei tasselli
idonei al fissaggio dei pendini al solaio, o alle sottostrutture, è responsabilità
dell'applicatore che deve verificare che abbiano un coefficiente di sicurezza 5 rispetto
alla sollecitazione gravante sui pendini stessi. L'incauta sospensione di corpi illuminanti
e/o carichi pesanti sul controsoffitto può pregiudicare la tenuta del sistema. Se di
dimensioni notevoli devono essere sempre assicurati al solaio o alla struttura
sovrastante. Ogni sollecitazione aggiunta al controsoffitto deve essere verificata dalla
Divisione Tecnica della SINIAT.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo a metroquadrato nessun onere escluso.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Il
tutto in opera a perfetta regola d'arte, ispezionabile e pronto per la tinteggiatura,
compresi tagli, sfridi, opere murarie necessarie ed ogni altro onere, posato anche in
presenza degli impianti gia' collocati, al metroquadrato di controsoffitto posato.

deposito piano primo
7.00x 2.70

21 E.05.010

mq

18,90

SOMMANO mq

18,90

Fornitura e posa di controparete, a protezione REI 120 di tramezzo in forati da 80 mm
intonacato su ambedue le superfici tramite 10 mm di intonaco civile, dello spessore
totale di 42,5 mm costituito da:
· Orditura metallica: profili PregyMetal in acciaio zincato conformi alla Norma EN 14195
costituita da montanti verticali a 'C' della dimensione di 27-48-27 mm, dello spessore di
6/10 di mm, posti ad interasse di 600 mm e da guide ad 'U' della dimensione di 28-28-28
mm in acciaio zincato da 6/10 di mm, fissate a pavimento e soffitto, tramite tasselli ad
espansione a interasse 500 mm.
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I profili verticali saranno collegati al supporto tramite attacchi semplici per S4927, posti
ad interasse verticale di 1000 mm.
· Il rivestimento è costituito da N° 1 lastra PREGY FLAM BA13, conforme alla norma EN
520, di spessore 12,5 mm, a bordi assottigliati (BA), avvitata sull'orditura metallica
mediante viti TF 212 fosfatate e autoperforanti poste ad interasse 25 cm.
· La perfetta planarità dei giunti è garantita tramite l'utilizzo di stucchi Siniat Pregy P25/
P25 extra/ P35, Pregy-S opportunamente armati mediante l'utilizzo dei nastri di
armatura Siniat.
La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella UNI 11424, guida per
l'esecuzione di contropareti mediante sistemi con lastre in gesso rivestito.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Reazione al fuoco :
PREGYFLAM BA13 in classe A2-s1,d0 di RF
Riciclato totale almeno 26%, di cui pre -consumer 21% e post-consumer 5%.
L'asserzione ambientale è effettuata in conformità alla Norma UNI EN ISO 14021,
convalidata da ICMQ, attestato n°0032AA del 16-01-2 013.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo a metroquadrato nessun onere escluso.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Il
tutto in opera a perfetta regola d'arte, e pronto per la tinteggiatura, compresi tagli,
sfridi, opere murarie necessarie ed ogni altro onere, posato anche in presenza degli
impianti gia' collocati, al metroquadrato di controparete posata.
deposito piano primo
2x (7.00+ 2.70)x 4.10

22 D.55.995

mq

79,54

SOMMANO mq

79,54

Compenso per la chiusura di vani di ispezione di canne fumaria realizzata come di
seguito descritto:
- rimozione della portella di acciaio;
- chiusura del fano in mattoni pieni e malta cementizia;
- ripristinio dell'intonaco;
- tinteggiatura della stessa tipologi e colore dell'esistente.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo e ralizzato a perfetta regola d'arte per ogni
nicchia chiusa.
deposito piano primo
2

23 L.30.770

a corpo

2,00

SOMMANO a corpo

2,00

Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico lineare della ditta MINGARDI o
equivalente tipo LINEA MICRO XL 600 - RWA, con movimento a catena articolata
contenuta all'interno dell'involucro. Funzionamento con tensione di alimentazione.
Funzionamento con tensione di alimentazione 24V CC Conforme alla Direttiva 2004/108
EMC. Testato in base alle specifiche della Normativa Europea EN 12101 – 2. Dotato di
sistema di fine corsa elettronico. Collegabile in parallelo.
Colori disponibili: anodizzato argento (A) – anodizzato nero (N) – RAL 9016 (B). A
scelta della D.L.
Il tutto in opera completo di accessori, escluso il solo collegamento elettrico. Per
serramenti con apertura a sporgere e a vasistas.
Tensione 24V
Corsa 600 mm
Forza di trazione 400 N
Assorbimento 50 W
Velocità ca. 17 mm/s
Grado di protezione IP 22

1

24 L.30.020.1

cad

1,00

SOMMANO cad

1,00

Fornitura e posa in opera di serramenti per finestre e/o porte ad uno o più battenti, con
o senza sopraluce,
Lo spessore medio dei profili non potrà essere inferiore a 1,8 mm e le tolleranze
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conformi alla norma UNI EN 12020-2 e UNI EN 755-9.
- l'interruzione del ponte termico dovrà essere realizzata mediante l'inserimento di
barrette alveolari (o con camera schiumata per limitare i moti convettivi) in poliammide
rinforzato ed aggrappate meccanicamente, previa operazione di zigrinatura dei
profilati;
- unione dei profilati a mezzo spinatura o cianfrinatura meccanica degli angoli con
squadrette di allineamento ed incollatura meccanica dei profilati;
- finitura superficiale ottenuta mediante elettrocolorazione o verniciatura con polveri
epossidiche termoindurenti, di alta qualità, con colori (tinte RAL) oppure a scelta della
D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno con l'operazione di
sgrassaggio e fosfocromatazione. Tutto il ciclo di verniciatura od elettrocolorazione
dei profili viene svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT e QUALANOD GSB. anodica;
Le cerniere,dovranno essere tassativamente ricavate da estrusi in alluminio (non sono
accettate cerniere in pressofusione) i loro perni e le viti dovranno essere in acciaio
inossidabile; sulle finestre dovranno essere montate a contrasto, quindi senza
lavorazioni meccaniche, per consentire l'eventuale rapida regolazione ed avere le “ali”
aderenti al profilo della finestra dello spessore minimo di 4.5 mm.
Tutte le finestra apribili ad anta/ribalta saranno dotate di speciale chiusura inferiore
con chiave per, eventualmente, bloccare l'apertura ad “anta” e permettere
esclusivamente l'apertura a “ribalta”.
I meccanismi per l'apertura ad anta/ribalta saranno inoltre dotati del dispositivo di
sicurezza contro la “falsa manovra”.
Cerniere, elementi di manovra e di chiusura in leghe inossidabili di certa reperibilità nel
tempo per l'eventuale loro sostituzione.
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posti a filo esterno oppure a metà
muro dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°.L'apparecchiatura da
impiegare per aperture ad anta-ribalta dovrà garantire una portata di 130 Kg., avere il
dispositivo di sicurezza contro il sollevamento dell'anta e il fermo antivento
nell'apertura a ribalta.
Per la giunzione agli angoli della guarnizione di tenuta a “giunto aperto” si dovranno
usare speciali angoli “vulcanizzati”.
Le guarnizioni di tenuta fra i telai fissi e le parti apribili dovranno essere in elastomero
EPDM (DUTRAL) o Neoprene e dovranno garantire l'assoluta continuità perimetrale con
accurate giunzioni agli angoli. La giunzione agli angoli della guarnizione di tenuta del
giunto aperto dovrà essere eseguita con l'impiego di angoli prestampati.
La finitura degli accessori sarà coordinata a quella dei telai secondo campionatura
approvata dalla D.L…Maniglie, meccanismi per anta e ribalta, cerniere e guarnizioni
saranno “originali di sistema”;
I serramenti dovranno rispondere ai livelli prestazionali previsti dalle norme vigenti:
- permeabilità all'aria di classe CL 4 (definita dalla norma UNI EN 12207) determinata
mediante prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN
1026;
- tenuta all'acqua di classe – E 1200 corrispondente ad una pressione di 1200 Pa
(definita dalla norma UNI EN 12208) determinata mediante prova di laboratorio secondo
la metodologia indicata nella norma UNI EN 1027;
- resistenza al carico di vento di classe C5 corrispondente a una pressione di 2000 Pa
e una freccia di 1/300 (definita dalla norma UNI EN 12210) determinata mediante prova
di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 12211.
I collegamenti alla muratura ove previsti dovranno essere definiti in accordo con la
direzione lavori e dovranno prevedere, per consentire la finitura delle opere murarie,
l'impiego di controtelai in acciaio zincato con distanziali per evitare i ponti termici, e
zanche a murare in ogni caso compresi nel prezzo del serramento).
I punti di fissaggio dovranno essere previsti ogni 70 cm circa, con viti autofilettanti
inossidabili. La sigillatura tra serramento e l'opera muraria, opportunamente
dimensionata, dovrà garantire nel tempo la tenuta all'aria, all'acqua agli agenti
atmosferici (resistenza all'ambiente) ed al rumore e non dovrà essere visibile
dall'interno.
Nella parte inferiore di ogni telaio dovranno essere previste asole di drenaggio in
dimensioni e numero sufficienti a consentire l'evacuazione all'esterno di eventuali
condense e infiltrazioni d'acqua. Inoltre, per consentire idonea areazione della sede di
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contenimento dei vetri e ridurre l'umidità attorno alle lastre, dovranno essere eseguiti
fori anche nelle parti laterali alte dei telai come richiesto dalla normativa per poter
ottenere le garanzie delle prestazioni del vetrocamera.
I profili fermavetro dovranno essere del tipo inserito a scatto, con aggancio di
sicurezza per sopportare senza cedimenti la spinta del vento. L'altezza dei fermavetri
dovrà garantire una adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione dei
vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed evitare il loro precoce deterioramento.
Dovrà essere possibile l'inserimento di vetri o pannelli con spessori variabili da 20 a 45
mm.
I serramenti dovranno essere completi di finiture in lamiera di alluminio ( dello stesso
colore del serramento) interne ed esterne come e se riportato ed evidenziato nei
disegni allegati
La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme UNI 6534 e
nel rispetto delle indicazioni previste dal documento tecnico UNCSAAL UX9 con
l'impiego di tasselli aventi adeguata durezza a seconda della funzione (portante o
distanziale). I profili fermavetro delle specchiature fisse di grandi dimensioni e delle
porte dovranno essere del tipo “TUBOLARE” .
La tenuta attorno alle lastre di vetro (sia all'esterno che all'interno) dovrà essere
eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM)
opportunamente giuntate agli angoli.
Il vetrocamera sarà così costituito:
Valori di trasmittanza Ug massima dei vetri dovrà essere inferiore a W/m² K 1,7
La trasmittanza termica complessiva Uw ( telaio + vetro) dovrà essere inferiore a
W/m² K 2,2
Serramento completo e comprensivo di:
- imbotte in lamiera preverniciata di alluminio, pressopiegata o in estruso della stessa
tipologia del serramento, ove previste (da compensare a parte);
- cassonetti copriavvolgitore interni, ove previsti, realizzati come da particolari
costruttivi in lamiera di alluminio, isolati termicamente ed acusticamente con adeguati
prodotto, atto a garantire il livello prestazionale del serramento;
- serratura a cilindro tipo Yale e maniglia interna ed esterna o con chiave apposita per
la manovra degli addetti autorizzati, a scelta della D.L. con predisposizione per
installazione di maniglioni antipanico;
- apertura ad anta ribalta e/o a wasistass ( vedi abaco serramenti);
- veneziana interna al serramento, ove previsto (da compensare a parte);
- eventuale pannello cieco realizzato con doppia lamiera in alluminio ed isolamento
termico in polistirolo o altro materiale idoneo interposto, (il tutto comunque atto a
mantenere lo stesso valore termico dell'intero serramento), ove previsto;
- sopraluce, ove previsto, comandato manualmente dal basso, ove previsto (vedi
specifiche abaco serramenti);
- eventuali griglie di areazione in metallo (da compensare a parte);
- sistema di fermata dell'apertura dell'anta per evitare l'urto contro le spallette ove
previsto;
Il tutto realizzato e posato in conformità alla norme CE - UNI EN 14351/1
Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle
prestazioni la DD.LL. si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità
ed i criteri previsti dalla UNI 3952:1998 alla voce collaudo mediante campionamento.
a) serramento apribile di ventilazione deposito da fissarsi al serramento esistente
previo smontaggio di vetro e coprifili.

deposito piano primo
1

25 L.30.630.1

a corpo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico Push Bar, su serramenti nuovi od in
atto, barra Push in metallo rosso serratura Yale o equivalente, maniglia esterna
completa di sincronismo che comanda anche il maniglione stesso e viceversa, organi
di fissaggio ed i meccanismi per il suo funzionamento, spigoli arrotondati per evitare
infortuni durante l'uso, rimozione del maniglione esistente. Il maniglione marcato con i
seguenti dati: CE, classificazione, numero della norma tecnica di riferimento (UNI EN
1125 ovvero UNI EN 179), mese ed anno del montaggio finale da parte del fabbricante,
sarà inoltre dotato della certificazione di prova rilasciata dal Ministero degli Interni. Il
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tutto compreso nel prezzo ed installato a perfetta regola d'arte.
a) per battente principale.
piano terra
4+ 1

cad.

5,00

piano primo
3

26 L.30.630.2

cad.

3,00

SOMMANO cad.

8,00

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico Push Bar, su serramenti nuovi od in
atto, barra Push in metallo rosso serratura Yale o equivalente, maniglia esterna
completa di sincronismo che comanda anche il maniglione stesso e viceversa, organi
di fissaggio ed i meccanismi per il suo funzionamento, spigoli arrotondati per evitare
infortuni durante l'uso, rimozione del maniglione esistente. Il maniglione marcato con i
seguenti dati: CE, classificazione, numero della norma tecnica di riferimento (UNI EN
1125 ovvero UNI EN 179), mese ed anno del montaggio finale da parte del fabbricante,
sarà inoltre dotato della certificazione di prova rilasciata dal Ministero degli Interni. Il
tutto compreso nel prezzo ed installato a perfetta regola d'arte.
b) per battente secondario con chiusura a tre punti.
1

27 D.05.050.2

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Rimozione accurata di infissi esterni ed interni (legno, ferro, alluminio, PVC) e
dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento entro l'area di cantiere del
materiale riutilizzabile , i ponteggi, il rifacimento delle spallette, l'eventuale consegna al
proprietario od alla stazione appaltante a qualsiasi distanza o pendenza, nei depositi
fissati, eseguite per espresso ordine della Direzione Lavori, compreso nel caso
necessiti il trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.
.
b) di superficie superiore a 2,01 mq.
Centrale termica
1.30x 2.20

28 D.30.020

mq

2,86

SOMMANO mq

2,86

Compenso per la sistemazione delle spallette e architrave dei serramenti che si sono
danneggiate in seguito alla rimozione del serramento esistente, compresa l'eventuale
demolizione degli intonaci parzialmente sgretolati e/o instabili, la modifica del foro, il
ripristino, stuccatura e rasatura del nuovo intonaco che si realizza (compreso nel
prezzo), il tutto a perfetta regola d' arte e compreso nel prezzo per dare l'opera finita
per ricevere il nuovo serramento.
Centrale termica
1

29 L.30.400.1

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Fornitura e posa in opera di serramenti di porte e/o finestre alettati, ad uno o piu'
battenti, realizzati con profilati estrusi in alluminio, avente base da 50 mm di anta
finestra complanare tra esterno e sormonto interno e da 50 mm di anta complanare tra
esterno e interno in lega primaria di alluminio UNI 3569/66 bonificata, anodizzati a tinta
naturale, conformi alle seguenti specifiche tecniche:
- cassa a sezione tubolare chiusa, anta mobile raggiata esterna di sezione idonea in
funzione alle esigenze dimensionali;
- unione dei profilati a mezzo spinatura meccanica degli angoli con squadrette di
allineamento, previa incollatura meccanica dei profliati;
- guarnizione di battuta in Dutral o Epdm;
- accessori previsti dalla serie costruttiva inseriti a contrasto;
- alettatura su tutta la superficie del serramento;
- rete antinsetto posta all'interno del serramento;
- sigillatura perimetrale, sia interna che esterna, del telaio e strutture con mastice
siliconico;
- controcasse, ove previste, in tubolare zincato da murare;
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- serratura a cilindro tipo Yale e maniglia esterna od interna;
- apertura secondo quanto stabilito negli elaborati grafici.
Il tutto in opera, anche quant'altro diversamente specificato, e compreso nel prezzo
per dare i serramenti realizzati a perfetta regola d'arte e, comunque, rispettando tutto
quello previsto nell'abaco serramenti.
a) porta, finestra, apribile
Centrale termica
1.30x 2.20

mq

2,86

1.14

mq

1,14

SOMMANO mq

4,00
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OPERE EDILI - RETI TECNOLOGICHE
30 F.45.500

Compenso per la sistemazione superficiale di terreni interessati dai lavori
comprendente; la pulizia dai sassi di dimensione superiore a cm. 10 di diametro, venuti
alla luce con il movimento del terreno od esistenti prima dell'intervento, ed il livellamento
atto a consentire la successiva cultura a prato o seminativo per uno spessore
massimo di cm. 15, le altezze superiori verranno contabilizzate con il relativo articolo di
scavo, il tutto eseguito seguendo le indicazioni della Direzione Lavori per la
sagomatura, compreso nel prezzo ed inclusa l'indennita` di discarica.
150.00

31 D.20.250.1

mq

150,00

SOMMANO mq

150,00

Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito a macchina per la realizzazione di
fondazioni di opere d'arte e manufatti di qualsiasi dimensione, di canalizzazioni in
genere, pozzetti, tubazioni idriche e fognarie, per qualsiasi a profondita' sotto il piano
di sbancamento, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,
compreso l'esaurimento dell'acqua fino all'altezza di cm. 20, scavabili senza l'uso del
martellone, esclusi i trovanti di volume superiore a mc. 0.500, compresa la eventuale
demolizione delle massicciate stradali, di pozzetti o condutture in cls esistenti,
compresa la demolizione di marciapiedi, nonche' le armature occorrenti di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa, gli apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli scavi, le
attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone per i lavori di
scavo, compreso il taglio degli alberi, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico,
trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico anche in rilevato, tutti gli oneri di discarica e
di deposito ed ogni altro onere e magistero per dare lo scavo compiuto a perfetta
regola d' arte, al metro cubo di materiale scavato.
a) con sistemazione del materiale in cantiere o ad una distanza non superiore a 500
metri.
Reti tecnologiche
adduzione idrica
60.00x 0.60x 1.00

mc

36,000

mc

6,000

mc

12,000

scarichi
20.00x 0.60x 0.50
idrico antincendio
20.00x 0.60x 1.00
pozzetti
3.000

32 D.20.450

mc

3,000

SOMMANO mc

57,000

Fornitura e stendimento lungo i cavi per la posa della conduttura, nelle tratte e per la
profondita' che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori, di SABBIA compreso il
costipamento e l'accurato livellamento atto a formare il piano di posa delle tubazioni, al
metro cubo e misurato a materiale assestato.
rivestimento tubazioni
adduzione idrica
60.00x 0.60x 0.40

mc

14,400

mc

4,800

mc

4,800

SOMMANO mc

24,000

scarichi
20.00x 0.60x 0.40
idrico antincendio
20.00x 0.60x 0.40

33 F.10.060

Demolizione e rifacimento di marciapiedi in calcestruzzo armato o semplice, realizzato
nel modo seguente e tutto compreso nel prezzo scavo incluso: strato di ghiaione di
cava dello spessore non inferiore a cm 20, pavimentazione in calcestruzzo Rck 200
dello spessore non inferiore a cm. 10 compreso additivi, casseri e quant'altro
necessario per il corretto getto a norma, con la superficie vista lisciata o graffiata a
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scelta della D.L. a riquadri della lunghezza non superiore a 5 m, previo spolvero di
cemento, armata con una rete di acciaio elettrosaldata diam. 6 20x20 cm..con finitura
superficiale di qualsiasi tipo e spessore, compreso il trasporto e l'onere della discarica
del materiale di risulta, al metro quadrato misurato in superficie orizzontale il tutto
compreso nel prezzo.
per il passaggio tubazioni
4.00

34 D.85.930

mq

4,00

SOMMANO mq

4,00

Compenso per la rimozione ed il rifacimento di pavimento della copertura piana, in
piastre di lavato, compreso : - rimozione delle piastre e degli eventuali supporti; - tiro
in basso e loro accatastamento nell'area di cantiere; - ricollocamento in opera con
sostituzione delle piastre deteriorate in seguito alla movimentazione e non, posati
accostati su supporti a pianta circolare in materia plastica compatibile con il fondo di
appoggio (comunque come esistenti);
Compresi altresì i tagli, gli sfridi, la successiva pulitura. Il tutto compreso nel prezzo e
realizzato a perfetta regola dell' arte.
per il passaggio tubazioni
4.00

35 D.20.380

mq

4,00

SOMMANO mq

4,00

Compenso per l'attraversamento del collettore e degli allacciamenti alle utenze private,
con
le
reti
tecnologiche
esistenti
(Telefonica-Elettrica-Acquedotto-Metano-Illuminazione pubblica od altro), compreso nel
prezzo la ricerca delle reti, lo scavo a mano e qualsiasi onere per non danneggiare o
rompere le condutture sopracitate (l'onere derivante dalle rotture e le alterazioni delle
stesse resta a carico della Impresa Appaltatrice) esclusa la sola eventuale modifica
delle reti attraversate. Il compenso verrà liquidato si saranno rispettate le seguenti
condizioni: documentazione fotografica dell'attraversamento, rispetto delle profondità
in progetto od impartite dalla D.L. durante la posa, intersecazione con reti od
allacciamenti non previsti in progetto.
5

36 D.20.3942

cad.

5,00

SOMMANO cad.

5,00

Compenso a corpo per l'attraversamento della tubazione idrica di qualsiasi diametro al
di sotto del muretto di cinta esistente , compreso nel prezzo, lo scavo a mano,
l'eventuale ripristino della fondazione del muretto e qualsiasi onere per non
danneggiare o rompere il muretto sopracitato (l'onere derivante dalle rotture e le
alterazioni dello stesso resta a carico della Impresa Appaltatrice), il tutto compreso nel
prezzo.
1

37 D.60.370

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Fornitura e posa di pozzetto tipo per antincendio realizzato in calcestruzzo armato in
opera o prefabbricato delle dimensioni interne massime di cm. 170X100X120H e
minime a discrezione della Direzione Lavori, completo di soletta di fondo e superiore in
calcestruzzo di cemento armato prefabbricato. Il prezzo si intende comprensivo di
sabbia di appoggio e di ogni altro onere derivante dal passaggio della tubazione idrica
all' interno del pozzetto stesso.
1

38 F.30.800.2

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso e
dimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e a
perfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta ed eventuali tondini in acciaio.
b) classe D400 diam. interno 60 cm a base rotonda
1

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00
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Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso e
dimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e a
perfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta ed eventuali tondini in acciaio.
g) classe C250 dimensioni interne 60x60 cm
Rete adduzione idrica
1

40 D.60.920.4

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Fornitura e posa in opera di prolunga di cm. 20 per pozzetto prefabbricato , spessore
minimo cm. 5 compresa la sigillatura in malta cementizia con il sovrastante pozzetto.
d) delle dimensioni interne cm 60x60
Rete adduzione idrica
2x 2

41 D.60.170.3

cad

4,00

SOMMANO cad

4,00

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso ogni magistero
per innesti e sigillatura delle tubazioni, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 "325" o
equivalenti dello spessore di cm. 8.00, escluso scavo e rinterro, compreso altresì la
fornitura in opera del magrone sulle predisposizioni degli innesti che non vengono
utilizzate ed il coronamento sulla parte superiore.
c) dimensioni interne 40x40x45 cm.
Rete di scarico
2

42 D.60.170.6

cad.

2,00

SOMMANO cad.

2,00

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso ogni magistero
per innesti e sigillatura delle tubazioni, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 "325" o
equivalenti dello spessore di cm. 8.00, escluso scavo e rinterro, compreso altresì la
fornitura in opera del magrone sulle predisposizioni degli innesti che non vengono
utilizzate ed il coronamento sulla parte superiore.
f) dimensioni interne 80x80x85 cm.
antincendio
1

43 F.30.090

cad.

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Fornitura e posa in opera di chiusino carrabile delle dimensioni interne 80x80 cm per
pozzetto attacco di mandata VV.F in acciaio zincato in lamiera striata e croci di
irrigidimento, compreso telaio e cerniere, con coperchio di 30kg dipeso massimo,
compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e a perfetta regola d'arte,
ancorati ai pozzetti con malta ed eventuali tondini in acciaio.
1

44 D.60.920.2

Cad

1,00

SOMMANO Cad

1,00

Fornitura e posa in opera di prolunga di cm. 20 per pozzetto prefabbricato , spessore
minimo cm. 5 compresa la sigillatura in malta cementizia con il sovrastante pozzetto.
b) delle dimensioni interne cm 40x40
Rete di scarico
2x 2

cad

4,00

a formazione di pozzetti senza fondo per raccolta acque meteoriche
2x 16

45 F.30.800.5

cad

32,00

SOMMANO cad

36,00

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle seguenti classi, peso e
dimensioni del chiusino, compreso ogni onere per darli in opera alla quota stabilita e a
perfetta regola d'arte, ancorati ai pozzetti con malta ed eventuali tondini in acciaio.
e) classe C250 dimensioni interne 40x40 cm
Rete di scarico
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2

46 D.20.460

QUANTITA'

cad.

2,00

SOMMANO cad.

2,00

Fornitura e stendimento di materiale granulare misto assortito (TOUT-VENANT di
frantoio o di cava), lungo i cavi per la posa della conduttura, o per la formazione della
fondazione del piano viabile nelle tratte e per le profondita' indicate dagli elaborati
grafici di progetto o dalla Direzione dei Lavori, rullato e costipato in strati dello
spessore di cm. 30, è comunque escluso l'utilizzo di qualsiasi materiale derivante da
demolizioni o fresature stradali e la parte di ritombamento relativa alla fondazione
stradale dovrà appartenente ai gruppi A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5, A2-6, come
previsto del Capitolato Speciale per le fondazioni stradali. La liquidazione sarà
effettuata al metrocubo misurato a materiale assestato per la larghezza convenzionale
prevista in progetto
Reti tecnologiche per la sola parte di piazzale inghiaiato
adduzione idrica
10.00x 0.60x 0.80

mc

4,800

mc

1,500

mc

-3,000

SOMMANO mc

3,300

scarichi
5.00x 0.60x 0.50
dei quali si prevedono di recuperare dagli scavi
- 3.000

47 D.20.480

Fornitura e stendimento di ghiaietto di fiume lavato e vagliato delle dimensioni
comprese tra cm. 0.8 e 1.5 da disporre a formazione di aree scoperte o altro. Il
prezzo comprende l'indennita' di cava, il trasporto eseguito con qualsiasi mezzo fino
alla copertura, il costipamento, lo stendimento, il livellamento e qualsiasi altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Reti tecnologiche per la sola parte di piazzale inghiaiato
3.000

48 E.30.115

mc

3,000

SOMMANO mc

3,000

BOX DI PROTEZIONE TUBAZIONI IDRICHE E SCARICHI
Fornitura e posa in opera di box di protezione realizzato da struttura di base, sollevata
da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati zincati e verniciati, copertura
e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera zincata verniciata interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), compreso struttura di sostegno e
montaggio in baraccatura di acciaio zincato, eseguito comunque secondo indicazioni
della D.L.
Dimensioni cm 460x60x200H o comunque quanto necessario a contenere le tubazioni.

1

cad

1,00

SOMMANO cad

1,00
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QUANTITA'

IMPIANTO ANTINCENDIO
49 P.08.0021

CARTELLONISTICA REFETTORIO PREFABBRICATO.
Fornitura e posa in opera di cartellonistica per l'indicazione delle uscita di sicurezza,
delle vie di fuga, degli estintori, dei mezzi antincendio, nonche per ogni ulteriore
segnalazione necessaria. Il tutto realizzato nel rispetto della normativa vigente.
Compreso ogni onere necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
Cartellonistica container
1

50 P.05.0500.2

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

ESTINTORE A POLVERE.
Fornitura e posa in opera di estintore a polvere del tipo ricaricabile, marcato CE,
omologato ai sensi del D.M. 20/12/82, conforme alla direttiva atrrezzature a pressione
97/23/CE PED, completo di valvola di intermittenza a pulsante, realizzata in ottone
stampato a caldo, maniglia di trasporto in lamiera d' acciaio, valvola di sicurezza a
molla tarata contro le sovrappressioni interne, manometro erogatore indicante la
pressione interna, costruzione con unica saldatura baricentrica, lancia di facile e
razionale utilizzo. Compreso il relativo cartello indicatore normalizzato, accettato dai
VV.F. Compreso staffa di ancoraggio a parete. Compresi oneri per tutte le opere
murarie (fori, tracce, ripristini, pitture, fresature, carotature, ecc...) su pareti, solai e
coperture realizzate con ogni tipo di materiale (calcestruzzo armato, laterizio, legno,
ecc...), opere provvisionali, trasporto, scarico, tiro in quota, stafffaggi (verificati a
carico sismico, se previsto dalla normativa vigente), collari e sigillature antincendio
(per attraversamenti REI), accessori, materiali di uso e consumo e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Tipo Rack System
mod. P6A o equivalente.
2) ESTINTORE a POLVERE da kg 6 per fuochi di classe 34A-233BC
Estintori per container
2

51 P.08.0022

n

2,000

SOMMANO n

2,000

ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA SCUOLA MATERNA.
Fornitura e posa in opera di cartellonistica per l'indicazione delle uscita di sicurezza,
delle vie di fuga, degli estintori, dei mezzi antincendio, nonche per ogni ulteriore
segnalazione necessaria al fine di adeguare la scuola materna alla normativa vigente
(come indicato negli elaborati grafici di progetto). Compreso ogni onere necessario alla
realizzazione dell'opera a regola d'arte.
Cartellonistica scuola materna
1

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000
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IMPORTO TOTALE OFFERTO A CORPO

Foglio condizioni

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

Pari al ribasso del ……………….….%

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 2.308,95
(Diconsi Euro (duemilatrecentootto/95)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO A CORPO

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

………………………………., li ………………………..

Il Concorrente
(Timbro e firma)
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