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ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto gli impianti elettrici 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 degli impianti elettrici in appalto verrà aggiudicata mediante offerta a corpo.
A tale scopo l'Amm.ne indirà apposita gara come dispone l'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 1.047,39
(millequarantasette/39). 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 19.500,00 Euro (diciannovemilacinquecento) di cui 1.047,39
(millequarantasette/39) per oneri della sicurezza e 18.452,61 Euro (diciottomilaquattrocentocinquantadue/61)
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 la 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 19.500,00 (diconsi Euro
diciannovemilacinquecento) di cui Euro 18.452,61 (diconsi Euro diciottomilaquattrocentocinquantadue/61)
soggetto a ribasso e Euro 1.047,39 (millequarantasette/39) 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 degli impianti elettrici
propedeutici all’installazione dei box prefabbricati per l’ampliamento della scola 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 le migliori regole
d'arte e funzionanti.
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.
I lavori 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 20 giorni) si sottolinea l’incompatibilità dell’applicazione dell’istituto del subappalto nel presente
affidamento.
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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 realizzazione dei lavori dovrà farsi rappresentare per
mandato da persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnico-morale.

ART. A.11 - CONTABILIZZAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in unica soluzione.
Trattandosi di appalto “a corpo” non si eseguono misurazioni delle opere eseguite e non si operano
compensazioni economiche per lavorazioni comprese in progetto in quantità difforme rispetto a quella indicata
nel computo metrico. Il computo metrico, infatti, non costituisce documento contrattuale e non può in alcun modo
essere invocato per supportare richieste economiche differenti dall’importo di contratto. Fatte salve, ovviamente,
le varianti richieste ad approvate dall’Amministrazione appaltante.
A chiarimento ed integrazione di quanto disposto nelle descrizioni si riportano le seguenti indicazioni:
Nel prezzo in opera, la Ditta appaltatrice dovrà tenere conto delle maggiori lunghezze messe in opera nella posa
dei cavi, in quanto nel prezzo di cui all'unito elenco sono comprese le maggiori lunghezze da dare al cavo per la
tesatura e gli sprechi, oltre che i morsetti di giunzione e derivazione;
Nel prezzo in opera, la Ditta appaltatrice dovrà tenere conto delle scatole e cassette di derivazione e rompitratta,
delle curve, dei sostegni, di eventuali sfridi e di tutto quanto necessario a soddisfare le prescrizioni tecniche
sopradescritte;
Nulla spetta per valori inferiori a:
− punto luce semplice: 45 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto luce comandato da quadro: 30 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 10 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto luce su circuito di emergenza: 30 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 10 ml. tubo diam. 32 mm.;
− punto luce deviato: 90 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 30 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto luce commutato: 60 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto luce invertito con comando da 4 punti: 140 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 80 ml. tubo diam. 20
mm.;
− punto luce comando a relè, un pulsante: 45 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− per ogni pulsante in più: 45 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− per ogni punto luce in più: 15 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 5 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto presa luce: 45 ml. cavo N07-VK da 2.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 25 mm.;
− punto presa F.M.: 45 ml. cavo N07-VK da 2.5 mmq. più 15 ml. tubo diam. 25 mm.;
− punto presa telefono: 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
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− punto presa TV: 15 ml. cavo coassiale impendenza 75 ohm più 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto presa ronda: 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto presa fan-coil: 15 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 5 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto presa vuoto: 15 ml. tubo diam. 20 mm.;
− punto di alimentazione richiesta di udienza e videocitofoni: 45 ml. cavo N07-VK da 1.5 mmq. più 15 ml. tubo
diam. 20 mm
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di
quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere in
perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le
eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in
buono stato di servizio.
La mancata ultimazione anche di limitata entità di lavorazioni comporta la messa in mora dell'Aggiudicatario e
dell'addebito della penale che ammonterà allo 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione.
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 20 (venti) 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
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.
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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 dell’impianto, 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.
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.
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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.
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
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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.
9) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto degli impianti, la verifica dello stesso dovrà essere eseguita
dall’Appaltatore. L’Appaltatore perciò, nel concorrere all’appalto avrà preso conoscenza del progetto, averne
controllato i calcoli a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l’Appaltatore stesso non rivesta tale qualità)
concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente eseguibile; L’Appaltatore con la
firma del contratto o con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante assume piena ed intera
responsabilità del funzionamento finale dell’impianto. Tuttavia laddove l’Appaltatore ne rilevasse la necessità e
convenienza, potrà modificare a sua cura e spese i progetti degli impianti mediante rifacimento dei calcoli e degli
elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l’eventuale
introduzione di varianti negli impianti anzidetti non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo
contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotentisi
sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche, di fruibilità e di economicità gestionale dell’opera;
qualora le modifiche comportino un’economia di spesa all’appaltatore verrà riconosciuto il minor
prezzo dell'opera come derivante dal nuovo computo metrico a cui sarà aggiunto un compenso pari al 50%
dell'economia ottenuta; in ogni caso le eventuali modificazioni che l’Appaltatore intendesse introdurre nei
progetti degli impianti ed i relativi progetti esecutivi e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti
all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell’Amministrazione. L’accettazione di detti progetti da parte
della D.L. non solleva in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
10) l’osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

ART. A.17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 1. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche
da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta
Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile
2008 -242/96):
1.

Tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati degli impianti eseguiti;
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Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l’uso
e manutenzione, tali documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori sia cartacea che su
supporto digitale;

3.

La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei
materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di
conformità dell’impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli
organismi istituzionali di verifica e controllo;

4.

Una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti in particolare tutte le canalizzazioni
entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi
disegni dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad 2000 formato DWG);

ed inoltre dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori,
apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati..

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.
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
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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%).
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.
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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.
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

MP/mp – 4871E-FCOND-04-00.doc

Pag. 12 di 26

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Impianti elettrici

Foglio condizioni

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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ART. A.23 - ELENCO DEI LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DELL'OFFERTA-
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1 T.05.0001.07

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

F.p.o. di tubazioni in materiale isolante tipo rigido a vista tipo SERIE 50 AC della GEWISS
completo di cassette tipo SERIE 44 CE della GEWISS o equivalente. Il tutto posato a
vista mediante graffe con interasse non superiore a 60 cm, tubazione di media rigidita',
in materiale autoestinguente con Marchio IMQ (Norme CEI EN 50086-2-1) a base di
cloruro di polivinile (PVC) di colore nero o grigio chiaro RAL 7035 per il passaggio dei
cavi elettrici, telefonici, ecc. Completi per il fissaggio a parete o a soffitto, la tubazione
avrà caratteristiche di non propagazione dell'incendio, di ridotta emissione dei gas
tossici e corrosivi e di fumi opachi. Compreso ogni onere per la fornitura e messa in
opera di curve, giunti, supporti di fissaggio tipo Fischer SCH o equivalenti (adatti per
tubazioni e cavi da 4 a 54 mm, semplice incastro delle parte superiore mediante
pressione, sono prodotti in Nylon puro al 100%, resistente alla temperatura tra -40° e
+80°, la pressione delle linguette elastiche blocca le tubazioni senza vincolare
movimenti longitudinali), collari di fissaggio, fascette, mensole, staffe di supporto.
La distribuzione sarà comprensiva di scatole rompitratta e di derivazione, le cassette
avranno con coperchio ceco con coperchio fissato con viti e pareti lisce IP56 a cui
saranno compresi gli oneri per la f.p.o di raccordi, pressacavi, passacavi, pressa
guaine, manicotti, ed ogni accessorio Tipo SERIE 50/52 o equivalenti, il tutto
dimensionato in relazione al numero dei tubi interessati ed impiegati per la distribuzione
ed in base alle caratteristiche della superficie su cui si stende la stessa; i raggi di
curvatura e le tipologie di posa dovranno garantire il rispetto alle normative vigenti.
Ogni accessorio dovrà garantire analoghe caratteristiche antincendio a quelle
descritte per il tubo, compreso l'eventuale passaggio all'interno di ciascun tubo di un
filo di ferro zincato atto alla successiva tesatura dei cavi. Esecuzione del complesso
tubazioni - cassette - raccorderie sarà con grado di protezione minimo IP 56. 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.
07) diametro 63 mm.

Collegamento C.ENEL-NQEP 1.00

2 T.05.0001.05

QUANTITA'

ml.

1,000

SOMMANO ml.

1,000

F.p.o. di tubazioni in materiale isolante tipo rigido a vista tipo SERIE 50 AC della GEWISS
completo di cassette tipo SERIE 44 CE della GEWISS o equivalente. Il tutto posato a
vista mediante graffe con interasse non superiore a 60 cm, tubazione di media rigidita',
in materiale autoestinguente con Marchio IMQ (Norme CEI EN 50086-2-1) a base di
cloruro di polivinile (PVC) di colore nero o grigio chiaro RAL 7035 per il passaggio dei
cavi elettrici, telefonici, ecc. Completi per il fissaggio a parete o a soffitto, la tubazione
avrà caratteristiche di non propagazione dell'incendio, di ridotta emissione dei gas
tossici e corrosivi e di fumi opachi. Compreso ogni onere per la fornitura e messa in
opera di curve, giunti, supporti di fissaggio tipo Fischer SCH o equivalenti (adatti per
tubazioni e cavi da 4 a 54 mm, semplice incastro delle parte superiore mediante
pressione, sono prodotti in Nylon puro al 100%, resistente alla temperatura tra -40° e
+80°, la pressione delle linguette elastiche blocca le tubazioni senza vincolare
movimenti longitudinali), collari di fissaggio, fascette, mensole, staffe di supporto.
La distribuzione sarà comprensiva di scatole rompitratta e di derivazione, le cassette
avranno con coperchio ceco con coperchio fissato con viti e pareti lisce IP56 a cui
saranno compresi gli oneri per la f.p.o di raccordi, pressacavi, passacavi, pressa
guaine, manicotti, ed ogni accessorio Tipo SERIE 50/52 o equivalenti, il tutto
dimensionato in relazione al numero dei tubi interessati ed impiegati per la distribuzione
ed in base alle caratteristiche della superficie su cui si stende la stessa; i raggi di
curvatura e le tipologie di posa dovranno garantire il rispetto alle normative vigenti.
Ogni accessorio dovrà garantire analoghe caratteristiche antincendio a quelle
descritte per il tubo, compreso l'eventuale passaggio all'interno di ciascun tubo di un
filo di ferro zincato atto alla successiva tesatura dei cavi. Esecuzione del complesso
tubazioni - cassette - raccorderie sarà con grado di protezione minimo IP 56. 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

Pagina Nr. 16
4871E-CMEIE-01-00 - AS

NR.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

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.
05) diametro 40 mm.

3 T.08.0001.07

4 T.20.0005.07

Collegamento NQEP-QREF (da QEREF a pozzetto) 50.00

ml.

50,000

Collegamento NQEP-QEP (da pozzetto a QEP) 2.00

ml.

2,000

SOMMANO ml.

52,000

Fornitura e posa di cavidotto a doppio strato in P.E.a.d. corrugato esternamente per
protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche ecc. interrate marchiato
IMQ - CE, della resistenza allo schiacciamento di 750 N/mq; prodotto a norma Europea
EN 50086-2-4 CEI 23-46; costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello esterno
corrugato per conferire una maggior resistenza allo schiacciamento e quello interno
liscio per facilitare lo scorrimento dei cavi. Tubazione a più colorazioni stabilizzato ai
raggi UV, compresi manicotti di giunzione, selle per la costruzione di polifere, tirafilo
preinserito, il rivestimento in sabbia eventuali opere murarie ed ogni ulteriore onere per
dare il cavidotto a perfetta regola d'arte.
07) diametro 125 mm.
Collegamento NQEP-QEP 28.00

ml.

Collegamento da pozzetto stradale a vano contatore 2.00

ml.

2,000

SOMMANO ml.

30,000

F.p.o. di cavo tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R,0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV o
equivalenti entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari, bipolari,
tripolari quadripolari, e multipli, flessibili o rigidi per posa fissa , cavi per energia e
segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi , guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico; conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II /
20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle Unel 35375 - 35376 - 35377. Conduttore in rame rosso
ricotto o stagnato. Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione dei
contrassegni di individuazione, l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i
collegamenti ai quadri ed alle apparecchiature, eventuali opere murarie e quant'altro
necessario per dare l'opera finita.
g) della sez. di 3x25mmq
Collegamento C.ENEL-NQEP (3F) 1.00

5 T.20.0003.06

ml

1,000

SOMMANO ml

1,000

F.p.o. di cavi tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R 0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV o
equivalenti, entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari flessibili
o rigidi per posa fissa cavi
per energia e segnalazioni isolati in gomma
etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi , guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in materiale non
fibroso e non igroscopico; conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52
Tabelle Unel 35375 - 35376 - 35377. Conduttore in rame rosso ricotto o stagnato.
Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione dei contrassegni di individuazione,
l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alle
apparecchiature, eventuali opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera
finita.
f) della sez. di 16mmq
Collegamento C.ENEL-NQEP (N + PE) 2x 1.00

6 T.20.0006.06

28,000

ml

2,000

SOMMANO ml

2,000

F.p.o. di cavo tipo FG7 (O)R 0,6/1 KV - UG7 (O)R,0,6/1 KV - RG7 (O)R 0,6/1 KV o
equivalenti entro tubazioni, cunicoli o canalette gia' predisposti, cavi unipolari, bipolari,
tripolari quadripolari, e multipli, flessibili o rigidi per posa fissa , cavi per energia e
segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi , guaina in PVC qualità RZ, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico; conforme alle norme CEI 20-13 / 20-22 II /
20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle Unel 35375 - 35376 - 35377. Conduttore in rame rosso
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ricotto o stagnato. Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione dei
contrassegni di individuazione, l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i
collegamenti ai quadri ed alle apparecchiature, eventuali opere murarie e quant'altro
necessario per dare l'opera finita.
f) della sez. di 4x16mmq

7 T.20.0010.01

Collegamento NQEP-NQREF 0.50+ 30.00+ 50.00+ 0.50

ml

81,000

Collegamento NQEP-QEP 0.50+ 30.00+ 2.00+ 0.50

ml

33,000

SOMMANO ml

114,000

F.p.o. di cavo tipo FTG10 (O) M1 o equivalente a norme 20-45 posato in tubazioni,
cunicoli o canalette già predisposte. Cavi ad energia isolati con mescola elastometrica
(G10) non propaganti l'incendio senza alogeni a basso sviluppo di fumi opachi con
conduttori flessibili in rame stagnato con barriera antifuoco. Quando sottoposto a
fiamma (750°C) il cavo mantiene le proprie caratter istiche elettriche per almeno 3 Ore. I
cavi saranno a formazione unipolari, bipolari, tripolari quadripolari, e multipli. Il cavo
marchiato CE, sarà conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 73/23 CEE E 93/68
CEE. I cavi saranno conformi alle norme CEI 200-22III/20-35/20-37/20-45 resistente al
fuoco secondo le norme IEC 331/CEI 20-36. Composizione del cavo: Conduttore a
corda flessibile di rame stagnato, barriera antifuoco in mica, isolamento con mescola
elastomerica qualità G10; riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica speciale tipo M1 e marchiatura di identificazione. Tensione nominale Uo/U
0.6/1kV; Tens. Max. 1200 V; Temp. Max. +90°. Adatto al trasporto di energia e
trasmissione segnali in ambienti interni o esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria
libera, in tubazioni o cabalette, su muratura e strutture metalliche o sospesa.Adatto a
luoghi nei quali in caso di incendio, le persone presenti siano esposte a gravi rischi per
le emissioni di fumi, gas tossici e corrosivi e nelle quali si vogliano evitare danni alle
strutture, alle apparecchiature, ai beni comunque presenti od esposti; adatti per
alimentazione di uscite di sicurezza, segnalatori di fumi o gas. Adatti per la posa
interrata diretta o indiretta. Compreso ogni onere per la tesatura, l' apposizione dei
contrassegni di individuazione, l' esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i
collegamenti ai quadri ed alle apparecchiature, comprese opere murarie di qualsiasi
natura e quant'altro necessario per dare l'opera finita. 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.
a) della sez. di 2x1,5mmq

Collegamento pulsanti di sgancio (esistenti) con nuova bobina NQEP 0.50+ 30.00+
2.00+ 0.50

8 T.20.0002.07

ml

33,000

SOMMANO ml

33,000

F.p.o., entro tubazioni gia' predisposte, di cavi unipolari flessibili tipo N07G9-K o
equivalente, cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi
e gas tossici corrosi. Conduttore a corda flessibile di rame ricotto stagnato , isolante in
mescola elastomerica qualità G9, completo di marcatura di identificazione. Tensione
nominale Uo/U= 450/750 V, temp. Max. di esercizio + 90° C, temp. Max. di c.c. 250° C,
in conformita' alle Norme CEI 20-22 II / 20-35 / 20-38 tabella UNEL 35368. Installazione
adatta in luoghi con rischio d'incendio e con elevata presenza di persone. Sono
utilizzabili per posa fissa, entro tubazioni o canali portacavi, , cablaggi interni di quadri
elettrici, all'interno di apparechiture di interruzione e comando per tensioni fino a 1000V
in corrente alternata e 750 V verso terra in corrente continua. Condizioni di posa a
temperatura minima di installazione e maneggio: -15° C.
Compreso ogni onere per la tesatura, l'apposizione dei contrassegni di individuazione,
l'esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alle
apparecchiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita. 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
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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.
g) della sez. di 16 mmq
Collegamento NQREF-NQEP (cavo di terra) 0.50+ 50.00+ 30.00+ 0.50

9 T.20.0002.09

ml.

81,000

SOMMANO ml.

81,000

F.p.o., entro tubazioni gia' predisposte, di cavi unipolari flessibili tipo N07G9-K o
equivalente, cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi
e gas tossici corrosi. Conduttore a corda flessibile di rame ricotto stagnato , isolante in
mescola elastomerica qualità G9, completo di marcatura di identificazione. Tensione
nominale Uo/U= 450/750 V, temp. Max. di esercizio + 90° C, temp. Max. di c.c. 250° C,
in conformita' alle Norme CEI 20-22 II / 20-35 / 20-38 tabella UNEL 35368. Installazione
adatta in luoghi con rischio d'incendio e con elevata presenza di persone. Sono
utilizzabili per posa fissa, entro tubazioni o canali portacavi, , cablaggi interni di quadri
elettrici, all'interno di apparechiture di interruzione e comando per tensioni fino a 1000V
in corrente alternata e 750 V verso terra in corrente continua. Condizioni di posa a
temperatura minima di installazione e maneggio: -15° C.
Compreso ogni onere per la tesatura, l'apposizione dei contrassegni di individuazione,
l'esecuzione delle derivazioni con morsettiere, i collegamenti ai quadri ed alle
apparecchiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita. 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.
i) della sez. di 35 mmq
Collegamento NQEP-QEP (cavo di terra per scaricatori) 0.50+ 30.00+ 2.00+ 0.50

10 T.26.0006.05

ml.

33,000

SOMMANO ml.

33,000

F.p.o. di centralino da esterno IP65 tipo Bocchiotti Gewiss serie Pablo o equivalente in
materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari. Caratteristiche
tecniche: 8 dimensioni disponibili, telaio estraibile e reversibile, guide din regolabili in
altezza ed interasse, pannelli removibili, sistema trattenuta cavi, predisposizione per
morsettiere, elevata robustezza, grado di protezione IP65, idoneo per installazioni da
-25° a +60°, grado di resistenza all'urto IK09. Por tella fumè con serratura a chiave. In
dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI
23-51. Colore GRIGIO RAL 7035. Certificazioni: IMQ CEI 23-48/23-49, IMQ EN 62208,
Conforme IECEE CB SCHEME IEC 60670-24. Marcato CE. Comprese etichette moduli,
etichette quadro, tappi doppio isolamento, coprimoduli. 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.
05) Centralino da esterno IP65 24 moduli - dim. BxHxP 314x420x143 mm
NQEP 1

11 T.30.0002.52

cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali o
differenziali puri, come sottto specificato. Tipo bticino o equivalente, caratteristica di
intervento "B"; "C"; "D";"K";"Z", potere di interruzzione 45, 60, 100, 250, compreso
cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro accessorio
per rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro elettrico,
secondo le normative CEI ed UNI vigenti.
52) Modulo differenziale per BTDIN 45÷250 o equivalente, In=63A, cl.AC, Id=0,3, 4P.
Modulo differenziale (entro NQEP) 1

cad.

A RIPORTARE

1,000

1,000
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RIPORTO

1,000

SOMMANO cad.
12 T.30.0002.23

cad.

Modulo magnetotermico per linea QEP (entro NQEP) 1

cad.

1,000
2,000

Fornitura e posa in opera di interruttori sezionatori, accessori e apparecchiature
ausiliarie, come sotto specificato. Tipo Hager o equivalente compreso ogni onere per
gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorio
per
rendere
funzionale
l'installazione
dell'interruttore
o
delle
apparecchiature all'interno di un
quadro elettrico, secondo le normative CEI ed UNI vigenti.
Fornitura e posa in opera di interruttori sezionatori, accessori e apparecchiature
ausiliarie, come sotto specificato. Tipo bticino o equivalente compreso ogni onere per
gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorio
per
rendere
funzionale
l'installazione
dell'interruttore
o
delle
apparecchiature all'interno di un
quadro elettrico, secondo le normative CEI ed UNI vigenti.
44) Sganciatore a lancio di corrente mod. F80T1(T2) o equivalente, T1 Vn 12÷48V, T2
Vn 110÷415V per BTDIN.
cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

Fornitura e posa in opera di interruttori sezionatori, accessori e apparecchiature
ausiliarie, come sotto specificato. Tipo Hager o equivalente compreso ogni onere per
gli accessori di montaggio e cablaggio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
compreso cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro
accessorio
per
rendere
funzionale
l'installazione
dell'interruttore
o
delle
apparecchiature all'interno di un
quadro elettrico, secondo le normative CEI ed UNI vigenti.
23) Portafusibile sezionabile mod. LS704 o equivalente, In fino a 125A, 3P+N, completo
di fusibile.
Fusibili di protezione scaricatori di sovratensione (entro NQEP) 1

15 T.31.0035.1

cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

Fornitura e posa in opera di interruttori sezionatori, accessori e apparecchiature
ausiliarie, come sotto specificato. Compreso ogni onere per gli accessori di montaggio
e cablaggio per il corretto funzionamento a regola d'arte. Compreso cablaggio
(canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro accessorio per
rendere funzionale l'installazione dell'interruttore o delle apparecchiature all'interno di
un quadro elettrico, secondo le normative CEI ed UNI vigenti. Tipo OBO Bettermann o
equivalente
1) Scaricatore di sovratensione di tipo 2, tetrapolare 3P+N, mod. V50-B+C 3+NPE o
equivalente.
Scaricatori sovratensione classe 2 (entro NQEP) 1

16 T.33.0032

1,000

SOMMANO cad.

Bobina di sgancio per pulsanti di emergenza (entro NQEP) 1

14 T.31.0034.23

1,000

Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali o
differenziali puri, come sottto specificato. Tipo bticino o equivalente, caratteristica di
intervento "B"; "C"; "D";"K";"Z", potere di interruzzione 45, 60, 100, 250, compreso
cablaggio (canalette, cavi, barre, morsetti, fascette), taratura, ed ogni altro accessorio
per rendere funzionale l'installazione dell'interruttore all'interno di un quadro elettrico,
secondo le normative CEI ed UNI vigenti.
23) Mod. BTDIN 100 o equivalente, magnetot. In da 50A, 4P, pot. int. 10kA a 400V.
Modulo magnetotermico per linea NQREF (entro NQEP) 1

13 T.31.0002.44

QUANTITA'

cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

Onere per collegamenti non compresi nelle voci di fornitura e posa in opera delle
nuove componenti dell'impianto elettrico:
- collegamento cavo tipo FG7(O)R sez. 5G25mmq + 2x(1x16)mmq al contatore ENEL;
- cablaggi cavo tipo FTG10(O)M1 sez. 2x1,5 mmq per collegamento in paralello dei
pulsanti di sgancio con la nuova bobina del quadro NQEP;
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- collegamento cavo di terra tipo N07G9-K sez. 35 mmq al collettore principale di terra
esistente (entro QEP esistente);
- collegamento del cavo
tipo FG7(O)R sez. 4G16mmq + N07G9-K 1x16mmq
all'interruttore/sezionatore generale del quadro container NQREF;
Compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera funzionante a regola d'arte e
conforme alle norme CEI ed UNI vigenti. 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.
Collegamenti vari 1

17 T.33.0037

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

Rimozione dispositivo TELEUR da quadro elettrico generale esistente.
Lavori di rimozione del dispositivo TELEUR (controllo e supervisione lampade
illuminazione di sicurezza) dal quadro elettrico generale esistente. Si intendono
compresi tutti i lavori necessari a garantire la funzionalità dell'impianto esistente a
regola d'arte successivamente alla rimozione del dispositivo. Compresi gli oneri per il
corretto smaltimento in discarica dei materiali di risulta. Compresi tutti gli oneri
necessari per dare l'opera funzionante a regola d'arte e conforme alle norme CEI ed
UNI vigenti. 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.
Rimozione dispositivo TELEUR 1

18 T.63.00010.01

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

F.p.o. plafoniera per luce di sicurezza a LED Tipo BEGHELLI mod. Formula 65 LED TR
o equivalente con grado di protezione IP65, a doppio isolamento, costituita da un
contenitore in policarbonato bianco e schermo trasparente, ottica simmetrica bianca.
Adatta per installazione a incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete,
bandiera a soffitto. L'apparecchio e' equippaggiato con una lampada a LED
normalmente spenta, pronta ad accendersi al mancare della tensione di rete tramite
accumulatori e convertitore transistorizzato per la versione SE. Il tipo SA e' adatto per
illuminazione permanente in presenza di rete. Alimentazione 230V 50 Hz; ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia, batteria al Ni-Cd per alta
temperatura (NC). Comprensivi di accessori per l'installazione a incasso, parete,
soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto. Compresi collegamenti
elettrici alla linea di alimentazione predisposta, eventuali scritte adesive e quant'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante. Compresa la rimozione della lampada
di sicurezza esistente e degli oneri per il corretto smaltimento in discarica della
lampada, della batteria e di tutti i materiali di risulta. 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.
01) Lampada di sicurezza a LED IP65 - SE 1h 11W - Formula 65 LED TR o equivalente
Lampade di emergenza 11W SE 8

19 T.63.00010.02

cad.

8,000

SOMMANO cad.

8,000

F.p.o. plafoniera per luce di sicurezza a LED Tipo BEGHELLI mod. Formula 65 LED TR
o equivalente con grado di protezione IP65, a doppio isolamento, costituita da un
contenitore in policarbonato bianco e schermo trasparente, ottica simmetrica bianca.
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Adatta per installazione a incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete,
bandiera a soffitto. L'apparecchio e' equippaggiato con una lampada a LED
normalmente spenta, pronta ad accendersi al mancare della tensione di rete tramite
accumulatori e convertitore transistorizzato per la versione SE. Il tipo SA e' adatto per
illuminazione permanente in presenza di rete. Alimentazione 230V 50 Hz; ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia, batteria al Ni-Cd per alta
temperatura (NC). Comprensivi di accessori per l'installazione a incasso, parete,
soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto. Compresi collegamenti
elettrici alla linea di alimentazione predisposta, eventuali scritte adesive e quant'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante. Compresa la rimozione della lampada
di sicurezza esistente e degli oneri per il corretto smaltimento in discarica della
lampada, della batteria e di tutti i materiali di risulta. 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.
02) Lampada di sicurezza a LED IP65 - SA 1h 11W - Formula 65 LED TR o equivalente

Lampade di emergenza 11W SA 1

20 T.63.00010.03

cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

F.p.o. plafoniera per luce di sicurezza a LED Tipo BEGHELLI mod. Formula 65 LED TR
o equivalente con grado di protezione IP65, a doppio isolamento, costituita da un
contenitore in policarbonato bianco e schermo trasparente, ottica simmetrica bianca.
Adatta per installazione a incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete,
bandiera a soffitto. L'apparecchio e' equippaggiato con una lampada a LED
normalmente spenta, pronta ad accendersi al mancare della tensione di rete tramite
accumulatori e convertitore transistorizzato per la versione SE. Il tipo SA e' adatto per
illuminazione permanente in presenza di rete. Alimentazione 230V 50 Hz; ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia, batteria al Ni-Cd per alta
temperatura (NC). Comprensivi di accessori per l'installazione a incasso, parete,
soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto. Compresi collegamenti
elettrici alla linea di alimentazione predisposta, eventuali scritte adesive e quant'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante. Compresa la rimozione della lampada
di sicurezza esistente e degli oneri per il corretto smaltimento in discarica della
lampada, della batteria e di tutti i materiali di risulta. 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.
03) Lampada di sicurezza a LED IP65 - SE 1h 24W - Formula 65 LED TR o equivalente
Lampade di emergenza 24W SE 27

21 T.63.00010.04

cad.

27,000

SOMMANO cad.

27,000

F.p.o. plafoniera per luce di sicurezza a LED Tipo BEGHELLI mod. Formula 65 LED TR
o equivalente con grado di protezione IP65, a doppio isolamento, costituita da un
contenitore in policarbonato bianco e schermo trasparente, ottica simmetrica bianca.
Adatta per installazione a incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete,
bandiera a soffitto. L'apparecchio e' equippaggiato con una lampada a LED
normalmente spenta, pronta ad accendersi al mancare della tensione di rete tramite
accumulatori e convertitore transistorizzato per la versione SE. Il tipo SA e' adatto per
illuminazione permanente in presenza di rete. Alimentazione 230V 50 Hz; ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia, batteria al Ni-Cd per alta
temperatura (NC). Comprensivi di accessori per l'installazione a incasso, parete,
soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto. Compresi collegamenti
elettrici alla linea di alimentazione predisposta, eventuali scritte adesive e quant'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante. Compresa la rimozione della lampada
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di sicurezza esistente e degli oneri per il corretto smaltimento in discarica della
lampada, della batteria e di tutti i materiali di risulta. 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.
04) Lampada di sicurezza a LED IP65 - SA 1h 24W - Formula 65 LED TR o equivalente
Lampade di emergenza 24W SA 6

22 T.99.002

cad.

6,000

SOMMANO cad.

6,000

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI STAND-ALONE PER APERTURA AUTOMATICA
AERAZIONE DEPOSITO.
Fornitura e posa in opera di impianto rilevazione incendi stand-alone per apertura
automatica aerazione deposito, composto da:
- n.1 centrale convenzionale a 2 zone conforme alle normative in vigore (EN54-2,
EN54-4) mod. IT202, con due uscite di allarme (capacità 150mA per linea), con un relè
ausiliario con contatto di scambio singolo polo da 24Vcc 5A (120W), completa di
batterie e accessori;
- n.1 rilevatore ottico di fumo IP40 mod. CPD321 (a norma EN54-7) completo di base
mod. CDBB300 e accessori;
- n.1 pulsante di allarme convenzionali da interno IP42 mod. CX20, completo di
accessori;
- n.1 pannello ottico acustico da interno IP40 mod. 5055-csa, completo di accessori.
Compresa realizzazione di punto di alimentazione elettrica 230V in derivazione
dall'impianto elttrico esistente del locale deposito (per alimentazione centrale
convenzionale). Compresa realizzazione di punto di alimentazione elettrica 24Vcc in
derivazione dalla centrale convenzionale (per alimentazione motore serramento
apribile per aerazione 1/40 deposito). Comprese tubazioni rigide RK, cavi di
alimnetazione FG7OM1, conduttori di alimentazione N07G9K, cavi di collegamento
apparecchiature twistati e schermati PH30 con sezione 2x1mmq, cablaggi elettrici,
ingegnerizzazione del sistema, avviamento e collaudo del sistema. 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. Compresa
dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti ai sensi del DM 37/08. Compresi tutti gli
oneri necessari per dare l'opera funzionante a regola d'arte e conforme alle norme CEI
ed UNI vigenti.
Tipo COOPER Safety Serie Firedex o equivalente.

Sistema apertura automatica serramento deposito P1 (per aerazione 1/40) 1

23 T.33.0035

cad.

1,000

SOMMANO cad.

1,000

Modifica impianto elettrico locale deposito piano primo.
Lavori di spostamento e ricollocazione di tutti gli impianti elettrici e speciali del soffitto e
delle pareti del locale deposito al piano primo interessati dalla posa delle contropareti e
del controsoffitto REI 60. Si intendono compresi tutti i lavori necessari a ripristinare la
funzionalità dell'impianto a regola d'arte successivamente alla posa delle contropareti e
del controsoffitto REI60. Compreso smontaggio e ricollocazione di tubazioni, cavi,
conduttori, scatole, quadri, lampade, prese e ogni altro componente dell'impianto
elettrico e di termoregolazione esistenti (compresi impianti speciali). Compresa la
fornitura e posa in opere di tutte le componenti non più recuperabili dopo lo
smontaggio, compresa sfilaggio cavi e condutttori e successiva ritesatura. Compresi
tutti i cablaggi. Compresi sistemi di fissaggio e staffaggio che non compromettano il
grado di protezione REI delle contropareti e del controsoffitto. Comprese sigillature REI
di componenti afferenti all'impianto elettrico. Compresa dichiarazione di conformità dei
lavori eseguiti ai sensi del DM 37/08. Compresi gli oneri per il corretto smaltimento in
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discarica dei materiali di risulta. Compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera
funzionante a regola d'arte e conforme alle norme CEI ed UNI vigenti. 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.
Modifica impianto elettrico deposito P1 1

24 T.99.003

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

OPERE EDILI PROPEDEUTICHE AL NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO.
Realizzazione di tutte le opere edili propedeutiche al nuovo allacciamento elettrico.
L'intervento sarà composto da:
- demolizione della porzione di pavimentazione in porfido del marciapiede stradale per
interramento cavidotto corrugato PEAD d.125 (collegamento da pozzetto a vano
contatore);
- scavo e reinterro del tratto di collegamento tra pozzetto e vano contatore;
- ripristino a regola d'arte della porzione di pavimentazione in porfido del marciapiede
stradale;
- taglio con flex della recinzione in acciaio esistente nella misura necessario per
l'installazione del vano contatore;
- demolizione della porzione di muro con taglio della muratura nella misura necessaria
per la posa in opera del manufatto in calcestruzzo prefabbricato;
- demolizione di un tratto di fondazione del muro esistente per consentire il passaggio
dei cavidotti elettrici in PEAD (n.2 cavidotti d.125);
- formazione di basamento in calcestruzzo in forma regolare per l'istallazione del
manufatto in calcestruzzo prefabbricato di altezza sufficiente a garantire la posa dei
cavidotti con i corretti raggi di curvatura;
- fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato per la realizzazione di vano
contatore elettrico (conforme alla norma CEI 0-16 e alle specifiche della "Guida per le
connessioni elettriche alla rete ENEL distribuzione"), manufatto in c.a. prefabbricato,
marcato CE, dimensioni esterne BxPxH 95x38x166cm, dimensioni interne BxPxH
83x29x140cm, con n.2 fori d.125 per cavidotti. Ditta AVANZI mod. CNT01 cod. 925
"Enel industriale" o equivalente;
- fornitura e posa in opera di portello metallico in acciaio zincato con serratura tipo Enel
4541 Unificata Nazionale (con fornitura di due chiavi x utente) di dimensioni BxPxH
83x29x140cm;
- ripristino della muratura successivamente alla posa del manufatto prefabbricato
(vano contatore) e realizzazione tratti di muratura di raccordo con lo stesso.
Compresi tutti gli oneri necessari per il corretto smaltimento in discarica di tutti i
materiali di risulta come previsto dalla legislazione vigente. Compresi tutti gli oneri per
noli, trasposti, scarico e tiro in quota di materiali, apparechhiature e manufatti.
Compresa fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei
lavori suddetti al fine di dare l'opera finita a regola d'arte.
Valutazione complessiva a corpo.

1

25 F.45.500

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

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.
30.00x 2.00

mq

60,000

SOMMANO mq

60,000
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26 D.60.170.5

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

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.
e) dimensioni interne 60x60x70 cm.
2

27 D.60.920.4

cad.

2,000

SOMMANO cad.

2,000

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
2

28 F.30.800.7

cad

2,000

SOMMANO cad

2,000

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 B125 dimensioni interne 60x60 cm
2

29 D.20.250.1

30 D.20.450

cad.

2,000

SOMMANO cad.

2,000

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.
rete elettrica 30.00x 0.60x 1.00

mc

pozzetti 2.000

mc

2,000

SOMMANO mc

20,000

18,000

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.
Reinterro 30.00x 0.60x 0.40

31 D.20.460

QUANTITA'

mc

7,200

SOMMANO mc

7,200

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
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32 D.20.380

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Reinterro scavo cavidotti 30.00x 0.60x 0.60

mc

Reinetrro scavo pozzetti 1.400

mc

1,400

SOMMANO mc

12,200

cad.

2,000

SOMMANO cad.

2,000

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.
2

34 F.10.060

cad.

2,000

SOMMANO cad.

2,000

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
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.
1.00x 1.00

35 D.85.930

10,800

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.
2

33 D.20.3942

QUANTITA'

mq

1,000

SOMMANO mq

1,000

Compenso per la rimozione ed il rifacimento di pavimento 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.
0.50x 1.00

mq

0,500

SOMMANO mq

0,500

Comune di Martignacco – Ampliamento scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato – Impianti elettrici

IMPORTO TOTALE OFFERTO A CORPO

Foglio condizioni

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

Pari al ribasso del ……………….….%

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 1.047,39
(Diconsi Euro millequarantasette/39)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO A CORPO

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

………………………………., li ………………………..

Il Concorrente
(Timbro e firma)
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