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ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto la realizzazione degli impianti meccanici 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 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 759,39
(settecentocinquantanove/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 9.500,00 Euro (novemilacinquecento) di cui Euro 759,39
(settecentocinquantanove/39) per oneri della sicurezza e 8.740,61 Euro (ottomilasettecentoquaranta/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 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 9.500,00 (diconsi Euro
novemilacinquecento) di cui Euro 8.740,61 (ottomilasettecentoquaranta/61) soggetto a ribasso e Euro 759,39
(settecentocinquantanove/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 meccanici
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.
Nel caso 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:
a) sono comprese nei prezzi di elenco anche se non è stato descritto specificatamente tutte le assistenze murarie
relative alla posa dell'impianto comprendenti: l'apertura di tracce su muri e solai di qualunque natura; la
realizzazione di fori nelle murature; gli occorrenti materiali murari (malta, mattoni, zanche, tasselli, ecc.); lo
sgombero dei detriti, il ripristino e la chiusura delle tracce, i ponteggi esterni e interni per la durata dei lavori; per
il ponteggio interno è compreso anche l'eventuale innalzamento anche per la sola esecuzione della posa in opera;
la fornitura della forza motrice e la pulitura finale.
b) per i lavori computati con metodi geometrici (ml, mq, mc) verranno rilevate le dimensioni reali in opera, senza
tenere conto degli sfridi, compenetrazioni, sovrapposizioni od altro; nel caso di tubazioni, queste verranno
misurate in asse al netto degli organi interposti (diversamente da quanto previsto dalla normativa UNI di
riferimento); nel caso di scavi, questi verranno computati con riferimento alla larghezza della base a fondo scavo
e come eseguiti a pareti verticali;
c) per i lavori computati a peso verrà rilevato il peso reale delle tubazioni in opera, senza tenere conto di sfridi,
staffaggi o altro; in caso di tubazioni, il peso verrà determinato moltiplicando lo sviluppo in lunghezza (misurato
in asse) moltiplicato il peso per metro di tubo desunto dalle rispettive tabelle di unificazione; analogamente dicasi
per profilati o lamiere per i quali non sia stata eseguita la pesatura e per i quali si intende sempre escluso il peso
degli staffaggi o altri componenti;
d) per quanto riguarda in particolare gli isolamenti termici, qualora il computo debba essere eseguito a superficie
saranno seguite le Norme UNI 6665:1988 "Metodi di misurazione per superfici coibentate".
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.
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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.
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,
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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.

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
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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
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%
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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’esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme tecniche per le
tubazioni.), dalla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 – (Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni)
e dal presente Capitolato Speciale parte seconda;

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;

2.

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
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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
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

MP/mp – 4871E-FCOND-03-00.doc.doc

Pag. 10 di 27

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

Foglio condizioni

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.

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;
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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
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.
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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 Q.01.200

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA ESISTENTE.
Collegamento della nuova tubazione idrica alla rete idrica esistente (acqua fredda
sanitaria) come indicato negli elaborati grafici. Compresa l'intercettazione dei circuiti, la
creazione di nuovo stacco realizzati con saldatura o altro opportuno metodo di
raccordo. Compresi raccordi per giunzioni delle tubazioni, manicotti, staffaggi.
Compresa la realizzazione delle relative intercettazioni e la prova di tenuta. Compresi
gli oneri per il corretto smaltimento in discarica dei materiali di risulta. Il collegamento
dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi indicati dalla Committenza e dalla
Direzione Lavori. Escluso scavo e reinterro. Compreso nastro segnalatore. 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.
Derivazione idrica
1

2 Q.04.192.2

cad

1,000

SOMMANO cad

1,000

VALVOLA A SFERA PER ACQUA POTABILE.
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio standard, in ottone OT58
cromato; sfera cava diamantata e cromata; guarnizioni di tenuta in PTFE; leva di
manovra a farfalla in plastica per intercettazione tubazioni. Completa di guarnizioni e
raccordi di ogni tipologia e genere necessari per il collegamento con le tubazioni.
Compresi tutti gli accessori, i materiali d'uso e consumo ed ogni altro onere necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2) valvola a sfera con leva a farfalla - diam 3/4"
Valvole intercettazione (nel pozzetto di derivazione)
2

3 Q.01.681.4

n

2,000

SOMMANO n

2,000

FILTRO A Y PER ACQUA POTABILE.
Fornitura e posa in opera di filtro a Y per acqua potabile. Filtro con corpo in acciaio
inox CF8M, tenute in PTFE, tappo per uno scarico completo in entrambe le posizioni di
installazione, filtro in lamiera forata (acciaio inox), attacchi filettati. Sono adatti per
impianti chimici, alimentari e industriali, riscaldamento e condizionamento (HVAC),
trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, applicazioni agricole. Idonei per
installazione in posizione orizzontale o verticale. Marcatura CE, conformi alla direttiva
97/23/CE PED. Comprese tutte le opere murarie di ogni genere, opere provvisionali,
nastro segnalatore, accessori, materiali di uso e consumo e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo BRANDONI serie10.000 o
equivalente.
4) Filtro a Y per acqua potabile serie 10.000 o equivalente. Attacchi filettati F/F 3/4"
Filtro entro pozzetto
1

4 Q.03.0085.2

cad

1,000

SOMMANO cad

1,000

TUBAZIONI IN POLIETILENE NERO PN16 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE100 SDR11 a
norma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato
ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9000. Pressione di esercizio 16 bar (PN16 SDR11). Compresi tutti i
pezzi speciali, curve, giunti di transizione, manicotti, flange, accessori, materiali d'uso
e consumo e ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso scavo e reinterro. Compreso nastro segnalatore. 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
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(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.
2) Tubazione PE100 SDR11 DN25 (diam. 25/20.4 sp. 2,3 mm) equiv. 3/4"
Tubazione interrata
60.00

5 Q.03.031

ml.

60,000

SOMMANO ml.

60,000

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER ACQUA SANITARIA CON PROTEZIONE
ESTERNA IN POLIETILENE.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 serie media, con
protezione esterna in polietilene a norma UNI 9099, con "zincatura senza piombo"
conforme alla norma EN 10240-A1 ed al Decreto 06-04-2004 n. 174 del Ministero della
Salute, concernente i materiali e gli oggetti utilizzati per la distribuzione delle acque
destinate al consumo umano. Tubazioni del tipo senza saldatura, marcatura a vernice
verde ogni 40 cm circa, serie media M, filettate e con manicotto di giunzione, complete
di raccordi normali e speciali in ghisa malleabile zincata. Compresi giunti di dilatazione
termica, giunti di dilatazione sismica e dispositivi necessari per gli attraversamenti dei
compartimenti antincendio (collari per tubazioni incombustibili e sigillature rei dei fori).
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.
Tratti terminali di collegamento al container (interrato/esterno)
DN15 - 1/2" 1.210x (2.00+ 2.00)

6 R.09.1010.1.14

kg

4,840

SOMMANO kg

4,840

RIVESTIMENTO TERMICO E ANTICONDENSA TUBAZIONI.
Fornitura e posa in opera di rivestimento termico protettivo ed anticondensa delle
tubazioni, eseguito con materiali di caratteristiche termiche come richiesto dalla legge
10/1991 e di reazione al fuoco Classe 1, comprovata con idonea certificazione; gli
spessori indicati sono i minimi richiesti e devono comunque interessare tutte le
superfici disperdenti senza soluzione di continuità tubo per tubo, ecc. nulla escluso,
compreso ogni onere per attrezzatura ed esecuzione del lavoro in qualsiasi
condizione.
1) Coibentazione dei tubi posti a vista e/o sottotraccia con guaina sintetica a cellule
chiuse TIPO ARMAFLEX AF o equivalente.
14) Isolamento per tubo diam.est. da 20 a 39mm [20-26-32 o 1/2"-3/4"-1"] - (k=1.0) spessore min. 28 mmm
Tratti terminali di collegamento al container (esterno)
spessore 28 mm 1.00+ 1.00

7 R.09.1014

ml

2,000

SOMMANO ml

2,000

RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo di tubazioni isolate con lamierino di
alluminio dello spessore di 0.6 mm. 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.
Tratti terminali di collegamento al container (esterno)
diametro 77 mm 0.241x (1.00+ 1.00)

mq

A RIPORTARE

0,482

0,482
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RIPORTO

0,482

SOMMANO mq
8 Q.01.201

QUANTITA'

0,482

COLLEGAMENTO IDRICO AL CONTAINER PREFABBRICATO.
Collegamento della nuova tubazione idrica al punto esterno del container predisposto
(acqua fredda). Compresi raccordi per giunzioni delle tubazioni, manicotti, staffaggi. Il
collegamento dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi indicati dalla Committenza e
dalla Direzione Lavori. Escluso scavo e reinterro. Compreso nastro segnalatore.
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.
Collegamento al container
2

9 Q.09.091

cad

2,000

SOMMANO cad

2,000

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SCARICO ESISTENTE.
Collegamento alla rete di scarico esistente (entro pozzetto esterno) come indicato negli
elaborati grafici. Compresi raccordi per giunzioni delle tubazioni, manicotti, staffaggi.
Compresi gli oneri per il corretto smaltimento in discarica dei materiali di risulta. Il
collegamento dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi indicati dalla Committenza e
dalla Direzione Lavori. Escluso scavo e reinterro. 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.

1.00

10 Q.09.0010.2

cad

1,000

SOMMANO cad

1,000

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PER SCARICHI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' per la realizzazione
della rete di scarico delle acque bianche e nere per i diversi apparecchi sanitari; per l'
eventuale scarico della condensa per i ventilconvettori e le unita' di condizionamento in
genere, nonche' per la realizzazione delle colonne della ventilazione primaria fino fuori
tetto. Compresi tutti i pezzi speciali (anche da costruire a pie' d'opera), accessori,
staffaggi, pezzi di raccordo ai sanitari e la quota parte per gli sfridi. Compresi i
dispositivi necessari per gli attraversamenti dei compartimenti antincendio (collari per
tubazioni incombustibili e sigillature rei dei fori). 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 GEBERIT o
equivalente.
2) Tubo di scarico in PEAD - diam. 50

1.50x 2

11 Q.09.0010.6

ml

3,000

SOMMANO ml

3,000

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PER SCARICHI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' per la realizzazione
della rete di scarico delle acque bianche e nere per i diversi apparecchi sanitari; per l'
eventuale scarico della condensa per i ventilconvettori e le unita' di condizionamento in
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genere, nonche' per la realizzazione delle colonne della ventilazione primaria fino fuori
tetto. Compresi tutti i pezzi speciali (anche da costruire a pie' d'opera), accessori,
staffaggi, pezzi di raccordo ai sanitari e la quota parte per gli sfridi. Compresi i
dispositivi necessari per gli attraversamenti dei compartimenti antincendio (collari per
tubazioni incombustibili e sigillature rei dei fori). 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 GEBERIT o
equivalente.
6) Tubo di scarico in PEAD - diam. 110

1.50x 4

12 I.01.340.1

ml

6,000

SOMMANO ml

6,000

Fornitura e posa di tubazioni in cloruro di polivinile per fognatura tipo pesante Serie SN
8 SDR 34, rispondente alla normativa EN 1401-1 codice di applicazione UD, con giunto
tipo "gielle" e anello di tenuta di materiale elastomerico secondo EN 681-1, compresi
pezzi speciali misurati lungo l'asse, letto di posa in materiale compattato oppure sabbia,
rivestimento con materiale minuto o con lo stesso materiale di scavo purche'
quest'ultimo non abbia particelle di dimensioni superiori a 25 mm. di diametro e non
contenga grumi di argilla, materiale gelato o maceria (asfalto, vetri, lattine o legno), il
tutto compreso nel prezzo realizzato come da particolare costruttivo escluso lo scavo.
a) del diametro 125 mm spessore 3.7 mm

4.00

13 I.01.340.2

ml

4,000

SOMMANO ml

4,000

Fornitura e posa di tubazioni in cloruro di polivinile per fognatura tipo pesante Serie SN
8 SDR 34, rispondente alla normativa EN 1401-1 codice di applicazione UD, con giunto
tipo "gielle" e anello di tenuta di materiale elastomerico secondo EN 681-1, compresi
pezzi speciali misurati lungo l'asse, letto di posa in materiale compattato oppure sabbia,
rivestimento con materiale minuto o con lo stesso materiale di scavo purche'
quest'ultimo non abbia particelle di dimensioni superiori a 25 mm. di diametro e non
contenga grumi di argilla, materiale gelato o maceria (asfalto, vetri, lattine o legno), il
tutto compreso nel prezzo realizzato come da particolare costruttivo escluso lo scavo.
b) del diametro 160 mm spessore 4.9 mm

13.00

14 Q.09.092

ml

13,000

SOMMANO ml

13,000

COLLEGAMENTO SCARICHI AL CONTAINER PREFABBRICATO.
Collegamento della nuova tubazione di scarico al punto esterno del container
predisposto (acque bionde e nere). Compresi raccordi per giunzioni delle tubazioni,
manicotti, staffaggi. Il collegamento dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi indicati
dalla Committenza e dalla Direzione Lavori. Escluso scavo e reinterro. Compreso
nastro segnalatore. 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.

6.00

cad

6,000

SOMMANO cad

6,000
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15 R.02.0035
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U.M.

INTERVENTO DI RIDUZIONE PORTATA TERMICA DI CUCINA A GAS INDUSTRIALE.
Intervento di riduzione della portata termica di una cucina a gas industriale esistente
(con 6 fuochi, forno e vano caldo), consistente nella completa rimozione di un
bruciatore gas del piano cottura e dei relativi collegamenti e accessori. La portata
termica dell'apparecchio al termine dei lavori dovrà essere uguale o inferiore a 34,9
kW. Compresi oneri per scollegare l'apparecchio dalle rete del gas, spostamento della
cucina per l'esecuzione della lavorazione in oggetto e ricollegamento della stessa alla
tubazione di adduzione del gas esistente. Compresa dichiarazione di conformità ai
sensi del DM 37/08, certificazione del nuovo valore di portata termica (con apposizione
di nuova targhetta sull'apparecchiatura) e ricertificazione dell'apparecchio secondo la
legislazione e la normativa di sicurezza attualmente in vigore. Compresi tutti gli oneri
accessori, anche se non esplicitamente indicati, per completare il lavoro a regola d'arte
e riconsegnare l'apparecchiatura perfettamente sicura e funzionante. 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. Compresi
gli oneri per il corretto smaltimento in discarica dei materiali di risulta come previsto
dall'attuale normativa vigente.

1

16 R.02.0034

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

PROTEZIONE E CONTROTUBATURA LINEA ADDUZIONE GAS ESISTENTE.
Protezione e controtubatura di un tratto di linea adduzione gas esistente (da
mantenere) mediante controtubo plastico in PVC SN8 DN160 (da tagliare
longitudinalmente in opera), come indicato dafli elaborati grafici di progetto. Il
controtubo sarà collegato alle estremità a due pozzetti senza fondo ventilati (non
compresi). Il tratto di tubazione sarà interessato dalla relaizzazione di un tratto di
edificio soprastante. Compreso nastro segnalatore. 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.

1

17 R.02.0033

QUANTITA'

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

VERNICIATURA TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GAS.
Realizzazione in opera di verniciatura delle tubazioni di distribuzione del gas esistenti
(tubazioni esterne DN25 e DN40, tubazioni interne cucina DN25, tubazioni interne
centrale termica DN40) con due mani di vernice epossidica di colore giallo, atte all'
individuazione delle stesse. Verniciatura di fondo e finitura semilucida a base di
legante clorurato e pigmenti finemente macinati, insaponificabile, ad elevata stabilità
chimica, spessore del film essiccato 50 micron per due mani, dato a pennello a due
mani su fondo già decappato, secondo indicazioni della ditta fornitrice, compresa la
preparazione del fondo con diluente fosfatante od altro detergente idoneo, ed ogni
altro onere e modalità d'esecuzione. La verniciatura si intende realizzata su tutte le
superfici metalliche a vista. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali per
l'esecuzione dell'opera fino ad un'altezza di 6 metri, materiali di uso e consumo,
accessori e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutazione complessiva a corpo per 10 m di sviluppo linear e 1,4 mq di superficie
circa.
Verniciatura tubazioni esistenti (a corpo)
1

a corpo

A RIPORTARE

1,000

1,000
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RIPORTO

1,000

SOMMANO a corpo
18 P.06.0010.7

QUANTITA'

1,000

VALVOLA A SFERA LUCCHETTABILE PER INTERCETTAZIONE IMPIANTO IDRICO
ANTINCENDIO.
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera, a passaggio totale, cromate e con leva di
manovra plasticata, lucchettbile, atta all' intercettazione dell'acqua per impianti
antincendio (con indicazione posizione aperto e chiuso). 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.
7) valvola a sfera a passaggio totale lucchettabile per impianti idrici antincendio - diam.
2"
valvola intercettazione generale entro pozzetto antincendio (a monte e avalle del
filtro-disconnettore)
2

19 Q.01.681.8

n.

2,000

SOMMANO n.

2,000

FILTRO A Y PER ACQUA POTABILE.
Fornitura e posa in opera di filtro a Y per acqua potabile. Filtro con corpo in acciaio
inox CF8M, tenute in PTFE, tappo per uno scarico completo in entrambe le posizioni di
installazione, filtro in lamiera forata (acciaio inox), attacchi filettati. Sono adatti per
impianti chimici, alimentari e industriali, riscaldamento e condizionamento (HVAC),
trattamento e distribuzione dell'acqua potabile, applicazioni agricole. Idonei per
installazione in posizione orizzontale o verticale. Marcatura CE, conformi alla direttiva
97/23/CE PED. Comprese tutte le opere murarie di ogni genere, opere provvisionali,
nastro segnalatore, accessori, materiali di uso e consumo e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo BRANDONI serie10.000 o
equivalente.
8) Filtro a Y per acqua potabile serie 10.000 o equivalente. Attacchi filettati F/F 2"
Filtro entro pozzetto antincendio
1

20 Q.01.660.6

cad

1,000

SOMMANO cad

1,000

DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA.
Fornitura e posa in opera di disconnettore filettato ECO3T a zona di pressione ridotta
controllabile tipo BA EN1717 sono omologati secondo la norma EN12729 e realizzati in
accordo alle normative di prodotto rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN
ISO 9001. Sono prodotti con corpo in ottone per DN15 ed in bronzo per i DN20-50.
Sono costituiti da due valvole di ritegno a molla disposte in serie e da una camera
posta tra le valvole munita di valvola di sicurezza, che in caso di fenomeni di “riflusso”
isola la rete primaria dalle utenze. Il riflusso può essere dovuto a fenomeni di
sifonaggio (la pressione d'erogazione cala a causa di rottura della tubazione a monte,
interruzione dell'erogazione dell'acqua, prosciugamenti di una parte dell'impianto a
monte per altre cause) o di contropressione (la pressione nel circuito derivato diventa
più alta di quella nella rete principale per effetto di una sovrappressione dovuta per
esempio all'ingresso di acqua pompata da un pozzo privato). Sono indispensabili per
prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni
provenienti da utenze collegate (quali per es. lavatrici, caldaie, impianti industriali,
ospedali, laboratori, impianti antincendio). Per la corretta installazione è richiesto il
montaggio di un filtro a monte del disconnettore che previene problemi dovuti a
sporcizia o corpi estranei presenti nell'impianto, e di due valvole di intercettazione a
monte e a valle. Il disconnettore, anche se marcato PN10 ai fini delle norma di
riferimento EN12729, per le caratteristiche costruttive e di collaudo è idoneo
all'installazione in reti antincendio con pressione massima 12 bar. 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.
Tipo Brandoni mod. ECO3T o equivalente.
6) Disconnettore filettato tipo BA EN1717 (a norma EN12729) omologato per uso
antincendio - diametro 2"
Disconnettore entro pozzetto antincendio
1

21 P.04.0010.4

n.

1,000

SOMMANO n.

1,000

TUBAZIONE IN POLIETILENE PE100 PN16 PER RETE ANTINCENDIO.
Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per rete antincendio (in rotolo o a
barre a seconda del diametro e di posa), compresi tutti i pezzi speciali necessari per la
realizzazione della rete antincendio. Tubi in polietilene PE100, destinati alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto
previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi dovranno avere colore nero con righe
azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di
produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale,
norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000. Pressione di esercizio
16 bar (PN16 SDR11). I raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati anch'essi
in polietilene, le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura di testa per
fusione a mezzo di elementi scaldanti o, in alternativa, mediante saldatura per
elettrofusione. Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere
realizzate mediante un raccordo speciale polietilene metallo idoneo per saldatura di
testa, o raccordi metallici filettati o saldati. In caso di cambiamento di direzione si
possono usare le caratteristiche di flessibilità del tubo purché il raggio di curvatura non
sia minore di 20 volte il diametro del tubo stesso. Per la posa in opera della tubazioni
per la realizzazione dell'anello antincendio si farà riferimento a quanto specificato nella
normativa UNI 10779 e UNI-EN 671-1/2. Complete di ogni accessorio, anche se non
espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Comprese opere murarie,
opere provvisionali, staffaggi, accessori e ogni altro onere necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte. Scavo e reinterro da eseguire secondo le disposizioni normative
e di legge. La posa delle tubazioni dovrà essere eseguita su letto di sabbia fine lavata
con granulometria inferiore a 6 mm (sp.10 cm) e ricoperta con lo stesso tipo di
materiale (sp. 10 cm). La fornitura e posa della sabbia si intendono comprese nel
prezzo. A circa 50 cm sopra l'asse della tubazione dovrà essere posato un nastro
colorato in polietilene (compreso) per la segnalazione delle condutture, il tutto secondo
le indicazioni delle vigenti prescrizioni di legge e di norma. Scavo e reinterro si
intendono esclusi dal seguente prezzo.
4) Tubo per rete antincendio PE100 PN16 DN75 - D.est. 75 mm sp. 6.8 mm

25.00

22 P.04.0031

ml

25,000

SOMMANO ml

25,000

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO (CON PROTEZIONE ESTERNA IN PEAD) PER RETE
ANTINCENDIO INTERRATA.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 serie media, con
"zincatura senza piombo", con protezione esterna in polietilene, completa in opera di
raccorderia in ghisa malleabile a cuore bianco e zincate, pezzi speciali zincati,
staffaggi e supporti per la realizzazione interrata della rete idrica antincendio, nei
diametri di progetto. Tubazioni del tipo senza saldatura, marcatura a vernice verde
ogni 40 cm circa, serie media M, filettate e con manicotto di giunzione, complete di
raccordi normali e speciali in ghisa malleabile zincata. Comprese giunti di dilatazione
sismica e dispositivi necessari per gli attraversamenti dei compartimenti antincendio
(collari per tubazioni incombustibili e sigillature rei dei fori). 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
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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. Scavo e reinterro
esculsi.
Tratto interrato dopo giunto di transizione
DN50 1.00x 5.030

23 P.04.0110.1.4

kg

5,030

SOMMANO kg

5,030

RIVESTIMENTO TERMICO E ANTICONDENSA TUBAZIONI RETE IDRICA ANTINCENDIO.
Fornitura e posa in opera di rivestimento termico protettivo ed anticondensa delle
tubazioni dell'impianto idrico antincendio, di reazione al fuoco Classe 1, comprovata
con idonea certificazione; conducibilita' termica a 40°C = 0,038 W/mK; gli spessori
indicati sono i minimi richiesti e devono comunque interessare tutte le superfici
disperdenti senza soluzione di continuità tubo per tubo, ecc. nulla escluso, compreso
ogni onere per attrezzatura ed esecuzione del lavoro in qualsiasi condizione ed a
qualsiasi altezza.
1) Coibentazione dei tubi posti a vista e/o sottotraccia con guaina sintetica a cellule
chiuse, in classe di reazione al fuoco 1.
2) Isolamento con guaina elastomerica - spessore 32 mm, diametro tubazione 60 mm
Tubazione antincendio esterna
5.50

24 R.09.1014

ml

5,500

SOMMANO ml

5,500

RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo di tubazioni isolate con lamierino di
alluminio dello spessore di 0.6 mm. 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.
Rivestimento isolamento tubazione esterna antincendio
0.389x 5.50

25 P.04.302

mq

2,140

SOMMANO mq

2,140

SISTEMA DI PROTEZIONE DAL GELO CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
CON SPINA.
Fornitura e posa in opera di sistema di protezione dal gelo delle tubazioni antincendio
mediante sistema con cavo scaldante autoregolante con spina. Il sistema è composto
da:
- n. 1 kit preassemblato di Stop Ice 5/12 da 5 metri, costituito da un cavo a potenza
costante da 12 W/m completo di termostato a contatto (Termostato bimetallico integrato
sul lato terminale del cavo ON +3 - OFF +10°C, inst allato sul lato finale del cavo
scaldante) e cavo d'alimentazione completo di spina (Cavo d'alimentazione lunghezza
1,5 metri, sezione 3x0,75 mmq). Può essere installato sia su tubazioni metalliche che
plastiche. L'installazione è molto rapida e semplice e non necessita di alcun sistema di
controllo della temperatura separato, grazie al termostato a contatto integrato nel cavo
scaldante
Caratteristiche tecniche:
Potenza: 12 W/m
Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni cavo: ~ 5 x 7 mm
Temperatura minima d'installazione: + 5°C
Temperatura massima d'esercizio: + 70°C
Cavo freddo (alimentazione): lunghezza 1,5 metri 3x0,75 mm2 completo di spina
Tipologia cavo scaldante: a 2 conduttori, schermato
Isolamento: XLPE
Guaina esterna: PVC
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Raggio minimo di curvatura: 3,5 D
Controllo della temperatura: termostato bimetallico integrato
ON +3°C
OFF +10°C
Grado di protezione: IP X7
Marcatura: CE
Compresa la fornitura e posa in opera delle seguenti componenti elettriche accessorie:
- n.1 presa speciale tipo AVE (presa 2P+T 16A 250Vca “ Schuko” codice Ave
45...90TS ed utilizzo di spine “Schuko” di tipo con uscita cavo a 90° con contenitore da
parete AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera mod. 45ST02K),
- 15 m max di tubo RK in pvc d.25 mm da staffare a vista in derivazione dalla scatola di
derivazione più vicina,
- 45 m max (15 m x 3) di cavo N07G9K da 4.0mmq per il collegamento della presa alla
scatola di derivazione,
Compresi tutti i collegamenti elettrici per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte.
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 Raytech o equivalente.

1

26 P.04.0030

cad

1,000

SOMMANO cad

1,000

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO (PREVERNICIATE COLORE ROSSO RAL 3000) PER
ALLACCIAMENTO MEZZI ANTINCENDIO.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 serie media, con
"zincatura senza piombo", per la realizzazione a vista e/o sottotraccia della rete idrica
antincendio, nei diametri di progetto. Tubazioni del tipo senza saldatura SS, marcatura
a vernice verde ogni 40 cm circa, serie media SM, filettate e con manicotto di
giunzione, complete di raccordi normali e speciali in ghisa malleabile zincata. Tubazioni
preverniciate in stabilimento con vernice colore rosso RAL3000 (previo trattamento
con aggrappante). Comprese giunti di dilatazione sismica e dispositivi necessari per gli
attraversamenti dei compartimenti antincendio (collari per tubazioni incombustibili e
sigillature rei dei fori). Compresi giunti di dilatazione termica. Compresi tutti i raccordi
normali e speciali, curve, pezzi a T e pezzi speciali. L'opera verrà computata a peso
(senza tenere conto di sfridi, staffaggi o altro), il peso verrà determinato moltiplicando
lo sviluppo in lunghezza (misurato in asse) moltiplicato il peso per metro di tubo
desunto dalle rispettive tabelle di unificazione. 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.
Tubazione esterna
DN50 5.50x 5.030

kg

27,665

Tubazioni interne
DN50 12.70x 5.030

kg

63,881

DN32 54.50x 3.100

kg

168,950

DN25 6.30x 2.410

kg

15,183

SOMMANO kg

275,679
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PROTEZIONE ANTINCENDIO REI 120 DI FORO PER ATTRAVERSAMENTO DI TUBO
INCOMBUSTIBILE.
Fornitura e posa in opera di protezione antincendio certificata REI 120 (su parete o su
solaio) di foro di attraversamento di tubo metallico protetto, su entrambi i lati della
partizione mediante sigillatura a forma di corona circolare in mastice acrilico
intumescente antincendio INTUMEX MG resistente all'azione dell'acqua e degli agenti
atmosferici, fattore di espansione 1/10. Il tubo deve essere coibentato per il tratto di
attraversamento della partizione ed esternamente per il tratto minimo di 400 mm da
entrambi i lati, con coppella di lana di roccia spessore minimo 20 mm, densità 75 kg/mc
rivestita esternamente con un foglio di alluminio. Esclusa la realizzazione del foro nella
parete o nel solaio pagata con le opere murarie relative alal realizzazione della rete di
distrubizione. Compresi raccordi e pezzi speciali per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo norme CEI e UNI. Compresi tutti i collegamenti elettrici. 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 ERACLIT mod. INTUMEX MG o equivalente.

3

28 P.08.0032

cad

3,000

SOMMANO cad

3,000

SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTO
ANTINCENDIO.
Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio pressione idrica impianto
antincendio ( a norma UNI EN 12845). Il sistema sarà composto da:
- pressostato a singolo stadio, tarabile (range 0-16 bar), alimentazione 230V, grado di
protezione IP65;
- sirena acustica (75 dB) da esterno, alimentazione 230V, grado di protezione IP65;
- cavo di alimentazione FG7OR 3x2,5 mmq (30 m circa);
- derivazione da linea FM esistente entro scatola di derivazione da esterno;
- tubazione RK d.32mm per derivazione da canalina esistente e distribuzione (interna
ed esterna, 15 m circa);
- tubazione FK d.32mm per collegamneti vari (interni ed esterni, 5 m circa);
- cavidotto corrugato in PEAD d.63mm da posare entro scavo già predisposto;
- scatole, raccordi, pezzi speciali di completamento.
Compresi raccordi e pezzi speciali per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo
norme CEI e UNI. Compresi tutti i collegamenti elettrici. 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.

1

29 P.05.0060.2

QUANTITA'

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

ATTACCO DI MANDATA PER MOTOPOMPA VV.F.
Fornitura e posa in opera di attacco motopompa a norma UNI 10779, di tipo in linea, per
installazione a vista o entro pozzetto, di diametro pari alla tubazione di alimentazione,
filettato o flangiato, completo di:
- saracinesche con volantino, per l'intercettazione;
- valvola di ritegno a clapet;
- valvola di sicurezza per scarico sovrapressione pretarata a 12 bar;
- doppio rubinetto idrante DN 70 a norma UNI 804, con saracinesca a volantino;
- cartello indicatore.
Fornito e posto in opera corredato di cartello indicatore (installato nelle immediate
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QUANTITA'

vicinanze, di adeguate dimensioni); il gruppo potrà essere installato in cassetta, da
incasso o da esterno, o sottosuolo come indicato nelle tavole grafiche allegate o in
accordo con la D.L. o indicazioni dei Vigili del Fuoco. Completo di ogni accessorio,
anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Comprese opere murarie, opere
provvisionali, staffaggi, materiali di uso e consumo e ogni altro onere necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
.
2) Attacco di mandata VVF UNI 10779 - da 2-1/2" con 1 attacco DN70 UNI 804

1

30 P.05.0023.1

n

1,000

SOMMANO n

1,000

NASPO DN 25 (a norma UNI EN 671-1) CON CASSETTA A PARETE IN PLASTICA A
SPIGOLI ARROTONDATI.
Fornitura e posa in opera di naspo orientabile a norma UNI EN 671/1, marcato CE
(CPD/0497/081/05), composto da:
- Cassetta naspo da esterno in polietilene di colore rosso (resistente ai raggi UV);
- Lastra blindolight con pittogrammi;
- Braccio a pantografo orientabile
- Collettore con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro interno o-16 bar;
- Portello con sigillo
- Fermo lancia
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
- Lancia antincendio DN25 Grand Hotel d.10mm
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE;
- Configurazione antinfortunistica (forma arrotondata).
Dimensioni LxPxH: 55 x 27,5 x 68 cm
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. System Anakonda C o equivalente.

1) Naspo DN 25 - Lunghezza tubazione : 20.0 m - Lancia con ugello d.10mm - K=42

4

31 R.20.1.1

n.

4,000

SOMMANO n.

4,000

ONERI PER DENUNCE, TARATURE E PROVE.
Oneri per prove e tarature da effettuare sugli impianti installati.
Compresa la consegna di tutti i libretti di uso e manutenzione di quanto installato, i
certificati di garanzia, le dichiarazioni di corretta posa, di omologazione o
certificazione. La redazione (in formato cataceo e digitale) di tutti gli elaborati as-built.
Compreso inoltre la redazione del libretto di centrale, di tutte le dichiarazioni di
conformità, la redazione della documentazione tecnica di esame progetto per l'impianto
termico, da presentare all'ISPESL competente per territorio, nonchè quanto richiesto (a
qualsiasi titolo) dagli Organi preposti al controllo (VV.F. - ASL - Azienda Gas - ISPESL,
ecc)
Compreso qualsiasi onere, accessorio e materiale di consumo necessario per
l'esecuzione di quanto previsto a regola d'arte.
1) Oneri per denunce, tarature e prove
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QUANTITA'

a corpo

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

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

IMPORTO TOTALE OFFERTO A CORPO

Foglio condizioni

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

Pari al ribasso del ……………….….%

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 759,39
(Diconsi Euro settecentocinquantanove/39)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO A CORPO

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

………………………………., li ………………………..

Il Concorrente
(Timbro e firma)

MP/mp – 4871E-FCOND-03-00.doc.doc
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