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<nessuna> (SpCap 0)
80 - COPERTURE, FALDALERIE ED IMPERMEABILIZZAZIONI (Cap 28)
Nr. 1
Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera
01.A09.B80.0 al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con
05
poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm. In
opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio
meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.
euro (dodici/03)

m²

12,03

Nr. 2
Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata fino a q 100
05
euro (cinquanta/42)

h

50,42

Nr. 3
Copertura: in pannelli metallici coibentati (con poliuretano o simili in doppia
24.A27.F04.0 lamiera): acquisto
65
euro (ventiuno/62)

m²

21,62

idem c.s. ...doppia lamiera): posa in opera
euro (otto/14)

m²

8,14

Rimozione, trasporto e smaltimento lastre in fibra-cemento esistenti (Indagine
mercato Endaco)
euro (dieci/00)

m2

10,00

Nr. 6
EN02

Fornitura e posa faldaleria (Indagine mercato Endaco)
euro (ventiquattro/00)

m

24,00

Nr. 7
EN03

Fornitura e posa listellatura lignea per ancoraggio nuopva copertura (Indagine
mercato Endaco)
euro (cinque/00)

m2

5,00

Rimozione, trasporto e smaltimento serramenti esistenti (Indagine mercato
Endaco)
euro (dieci/00)

m2

10,00

m²

353,66

m2

217,00

Nr. 4
24.A27.F04.0
70
Nr. 5
EN01

Nr. 8
EN04

81 - OPERE DA VETRAIO (Cap 29)
Nr. 9
Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00.0 profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e
05
portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6
W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi
superficie inferiore a m² 2,0
euro (trecentocinquantatre/66)
Nr. 10
EN05

Posa di schermature orizzontali/verticali di tipo fisso composte da profili in
alluminio con sezione ogivale
euro (duecentodiciassette/00)

82 - STRUTTURE SPECIALI (Cap 30)
Nr. 11
LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento,
28.A10.A05.0 prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2
05
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali
d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al
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3
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carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o
inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con
lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per
apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo
euro (ottocentoventisei/60)

cad

826,60

Nr. 12
Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO
28.A10.A07.0 SOTTOTEGOLA - in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento,
05
prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli
e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le
opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici
piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a
fine uso
euro (centosessantaotto/05)

cad

168,05

m²

9,31

m²

1,59

100 SICUREZZA (Cap 32)
Nr. 13
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.0 montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
05
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i
piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (nove/31)
Nr. 14
idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo
01.P25.A60.0 euro (uno/59)
10
Data, __________
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