


COMPUTO METRICO

01 Opere di edilizia

PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
Unità 

di 
misura

Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

01 Opere di edilizia

E.1020.
1070

 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA o apertura in breccia per
realizzazione di nuovi infissi di porta o finestra, eseguito con
mezzi meccanici e parzialmente anche a mano, compreso l'onere
del riprofilamento con formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli finiti con malta cementizia fratazzata, compreso
inoltre: barriere, ripiani, segnalazioni diurne e notturne, gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le
eventuali armature per puntellare o per presidiare le strutture,
eventuali ponteggi, l'innaffiamento e il carico dei materiali di
risulta su automezzo, compreso il trasporto a deposito o a rifiuto
nonchè l'onere per il conferimento a discarica; valutato per mc
di struttura da demolire e per le seguenti tipologie di muratura di
qualsiasi forma e dimensione:

E.1020.
1070.03

3 - muratura di mattoni
mc            0,47 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1020.
1320

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO di
PORTA, dimensioni fino a 0,90x2,10 m, compreso il telaio i
coprifili e la smurazione della controcassa (ove necessario),
compreso l'onere del trasporto ed accatastamento all'interno
dell'area del cantiere secondo le indicazioni della D.L. di tutti i
materiali da riutilizzare, l'onere delle opere di assistenza muraria
per il rimontaggio della controcassa ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1110.
1080

 MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO ad incastro verticale
con elevate caratteristiche meccaniche, TERMOISOLANTI E
RESISTENTE AL FUOCO, eseguita fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera
con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per mc 1.00 di sabbia, compreso l'onere per il ponteggio,
l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,

A Riportare: ......................................................
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architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto.

E.1110.
1080.03

3 - spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30
mq        205,49 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1110.
1160

 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita a
qualsiasi altezza, retta o curva, data in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00
di sabbia, compreso l'onere per il ponteggio, la formazione di
stipiti, lo sfrido, il tiro in alto e gli ancoraggi.

E.1110.
1160.05

5 - spessore 15 cm.
mq            6,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1200.
1010

SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in
opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino
a m 6.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle
pareti, compreso l'onere per il ponteggio, il tiro in alto e
quant'altro necessario.

E.1200.
1010.01

1 - su superfici interne verticali od orizzontali
mq        436,83 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1200.
1110

INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei
selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di
regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con
fratazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 6.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso l'onere per il
ponteggio, il tiro in alto e quant'altro necessario.

E.1200.
1110.01

1 - su superfici interne verticali
mq        436,83 ................................ ................................................................. ......................................................

A Riportare: ......................................................
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E.1210.
2050

PAVIMENTO SOPRAELEVATO con pannello costituito da
materiale di supporto minerale monostrato inerte, ad alta
densità di spessore di 34 mm, a base di  solfato di calcio legato
con fibre ad alta resistenza meccanica, bordato perimetralmente
con bordo in materiale plastico nero spessore 0,45 mm
autoestinguente(classe V0 a norma UL94)  totalmente esente da
PVC in mescola antiscricchiolio. Ricoperto con  foglia di
alluminio spessore 0.05 mm, sulla faccia inferiore, onde creare
una eccellente barriera al fuoco ed all'umidita'e nel contempo
costituire una armatura elettricamente equipotenziale ai fini
delle caratteristiche di antistaticita' del pavimento sopraelevato.
Rivestimento superiore costituito da una lastra intera di
Laminato Plastico Antistatico Abet Print co. 576 o 577,
dimensioni del pannello 600 X 600 mm, spessore nominale 35
mm, montaggio sia su strutture senza traverse che con traverse.
Tipo UNIFLAIR mod. 35KAL o equivalente. Capacità portante
del pannello 31 kN/mq (carico distribuito e flessione 2,5 mm).
Struttura portante per pavimento sopraelevato costituita da
supporti e traversi completamente in acciaio zincato, con stelo
a 8 razze. Supporti: -  BASE CIRCOLARE diametro 90 mm,
spessore 1,5 mm, con 8 nervature di irrigidimento sagomate con
nicchie e provvista di 8 fori per il fissaggio meccanico a terra;
-  STELO FILETTATO M16, di altezza variabile variabile,
ribadito alla base e portante un dado M16 per la regolazione in
altezza, con 6 tacche antirotazione; - TESTA di spessore 3 mm,
ottenuta per deformazione e tranciatura a freddo, strutturata con
8 razze radiali di due diverse lunghezze e opportunamente
conformate per l’appoggio dei traversi di collegamento. Le
razze “corte” o "lunghe" provviste di un foro per il bloccaggio
meccanico dei traversi alla testa mediante viti M 4 . Nella zona
centrale la testa è provvista di un codolo accoppiato per
calaggio con l’estremità superiore di un tubo di diametro esterno
20 mm spessore 2 mm, di lunghezza variabile. - GUARNIZIONE

A Riportare: ......................................................
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DELLA TESTA in materiale plastico conduttivo con funzione
antirombo che porta 4 risalti per facilitare il posizionamento dei
pannelli. La guarnizione è anche dotata di 4 dentini nel lato
sagomato inferiore, che permettono il bloccaggio e l’adattabilità
alle razze. Il numero di razze della guarnizione è correlato alla
configurazione adottata. Traversi: Costituiti da un profilo
avente la sezione di 25 mm di larghezza e 40 mm di altezza.  Le
estremità dei traversi saranno provviste del sistema di aggancio
“snap-on”, che permette un corretto e veloce posizionamento
sulle razze della testa. Ogni traverso è fissato alla testa mediante
viti.  Guarnizioni Traversi: Costituite da materiale plastico
estruso con sezione ad U, si accoppiano elasticamente ai traversi
ed hanno funzione antirombo e di tenuta dell'aria. Sono
compresi nel prezzo la realizzazione di pezzi speciali per
gradini, la fascia di chiusura verticale ove necessario, tagli,
sfridi, forature per eventuale passaggio impianti, rifiniture
perimetrali con battiscopa in legno, regolazione e
stabilizzazione dei piedini, compreso ogni altro onere e
quant'altro necessario per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. mq          61,20 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1210.
2110

PAV. AUTOLIVELLANTE SU SOTTOF. ESIST.
Realizzazione di pavimenti interni mediante l'impiego di malta
autolivellante, su suottofondo esistente previa pulizia e
asciugatura del supporto (questa compresa) comprendente: 1)
applicazione del promotore d'adesione, epossidico trasparente,
in fase solvente, per supporti porosi e/o degradati in ragione di
circa 400 gr/mq; 2) applicazione successiva del promotore
d'adesione, epossidico senza solvente, con un consumo per
mano di 300 gr/mq per due mani distanziate nel tempo; 3)
applicazione di malta autolivellante, costituita a base di leganti
idraulici speciali, a rapido indurimento, esente da solventi, per
finiture pure (non lucidate) di pavimentazioni resistenti

A Riportare: ......................................................
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all'abrasione, nello spessore finale di 5÷6 mm, (0,8÷1.00 kg
/mq), steso a spatola. Ogni onere accessorio e magistero
compresi per dare l'opera finita a regola d'arte nel rispetto dei
tempi, miscele e applicazione di quanto previsto dal fabbricante. mq          91,20 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1220.
1640

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, conforme UNI 9723,
omologata e certificata secondo la normativa vigente, ad una o
due ante, tamburata in lamiera zincata e coibentata, spessore
totale min. mm 60, con rostro di tenuta nell'anta sul lato
cerniere; maniglia antinfortunistica e serratura con foro
cilindrico per chiave tipo Patent; MANIGLIONE
ANTIPANICO completo con  barra mobile verniciata rosso,
barra fissa e carter di copertura colore nero, viti autofilettanti di
fissaggio; completa di cerniere, di cui una a molla per
l'autochiusura; guarnizione termoespandente inserita in apposito
canale del telaio e nel lato inferiore dell'anta; verniciata con
polveri epossipoliestere termoindurite con colore a scelta del
D.L. nella gamma RAL; data in opera compreso il telaio fisso, le
opere murarie e la registrazione dell'infisso.

E.1220.
1640.02

2 - dim.netta 900x2150 mm
cad            2,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1220.
1640.04

4 - dim.netta 1200x2150 mm
cad            3,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1220.
1640.05

5 - dim.netta 2000x2150 mm
cad            2,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1220.
1640.06

5 - dim.netta 3000x2150 mm
cad            3,00 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1240.
1020

 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON
DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE BIANCA
ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base

A Riportare: ......................................................
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di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto.

E.1240.
1020.1

1 - su superfici verticali
mq        490,03 ................................ ................................................................. ......................................................

E.1240.
1020.2

2 - su superfici orizzontali
mq        187,20 ................................ ................................................................. ......................................................

E.5020.
1110

 Oneri di assistenza muraria relativi alla installazione degli
impianti tecnologici per opere murarie di piccola entità e di
difficile valutazione ma necessarie al completamento di opere
civili più complesse, eseguite secondo le indicazioni della D.L.,
per le quali si descrivono in maniera non esaustiva alcune
tipologie: - scavi; - rinterri; - fori, tagli, tracce in qualunque tipo
di muratura o solaio (anche CLS); - piccole opere di
demolizione e ripristino di pavimentazioni esistenti di
qualunque genere; - realizzazione di piccole opere in muratura
per il mascheramento di parti di impianti; - realizzazione di
basamenti in cls e/o acciaio per la posa di apparecchiature;
- smontaggio e successivo rimontaggio di parti o tratti di
controsoffittature esistenti (compreso eventuali tagli e forature);
- ripristini con malta cementizia di fori, tagli e tracce (compreso
la sigillatura di attraversamenti impiantistici in pareti REI con
collari o malte speciali resistenti al fuoco dei quali dovrà essere
prodotta la relativa omologazione e certificazione): - ripristini di
murature ammalorate in seguito alla smurazione di infissi sia
interni che esterni; - tagli, intercettazioni o spostamento di
impianti elettrici o idraulici esistenti che intralcino la
realizzazione dei nuovi lavori (quali tubazioni, canali portacavi,
apparecchiature fisse di qualunque genere etc...), smontaggio di
apparecchiature di impianti elettrici e/o idraulici di
riscaldamento e climatizzazione, compresa la f.p.o. dei materiali

A Riportare: ......................................................

Pag. 6



COMPUTO METRICO

01 Opere di edilizia

PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
Unità 

di 
misura

Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ......................................................

necessari per ripristinarne la perfetta funzionalità; - piccole
opere di giardinaggio (quali potature, erpicatura); - spostamento
e accatastamento (in altri locali dello stesso edificio oggetto dei
lavori) di arredi di vario tipo; - stuccatura (nei locali dove è
prevista la nuova tinteggiatura) di piccoli fori o tagli presenti
nelle murature o nei solai; - sistemazione a regola d'arte di
eventuali pavimenti e/o rivestimenti murari e/o tinteggiature, sia
all'interno che all'esterno, che in seguito alla posa dei nuovi
impianti o in genere per le attività del cantiere dovessero
danneggiarsi; - oneri di conferimento a pubblica discarica per
materiali; ogni e qualunque altro onere e magistero per dare
tutte le opere comprese nell'appalto realizzati e/o montati a
perfetta regola d'arte. L'importo degli oneri descritti è da
compensarsi a corpo in proporzione all'avanzamento dei lavori. corpo            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

Importo netto Opere di edilizia ......................................................
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02 Impianti elettrici, quadri e cavi
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02 Impianti elettrici, quadri e cavi

G.1000.
1090

F.p.O. di cavo uni/multipolare FG7OR, in corda rigida di rame
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, NON PROPAGANTE
L'INCENDIO (CEI20-22 II), NON PRPAGANTE FIAMMA
(CEI20-35), a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI20-37
I), con guaina in mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI20-11, 20-34) di colore
grigio RAL7035 per tensioni nominali 600/1000V ad una
temperatura di esercizio max. 70°C, con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a
rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o la provenienza dei
prodotto ed il marchio IMQ, posato in cavidotto o
canalizzazione predisposta, compreso le siglature dei circuiti ed
ogni altro accessorio.

G.1000.
1090.02

2 - cavo FG7OR sezione 3x2,5 mmq
ml        100,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1000.
1090.04

4 - cavo FG7OR sezione 3x6,0 mmq
ml          97,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1000.
1120

 F.p.O. di cavo uni/multipolare FG7(O)M1, in corda flessibile di
rame ricotto stagnato isolato in gomma HEPR ad alto modulo,
N O N  PROPAGANTE L'INCENDIO (CEI20-22 III), NON
PROPAGANTE FIAMMA (CEI20-35), a bassissima emissione
di fumi e gas corrosivi (CEI20-37 e 20-38), con guaina in
mescola termoplastica speciale di qualità M1, con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI20-11, 20
-34) di colore verde, per tensioni nominali 600/1000V ad una
temperatura di esercizio max. 70°C, con conduttore a filo unico,
corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a rilievo la

A Riportare: ......................................................
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designazione CEI 20-22, la marca o la provenienza dei prodotto
ed il marchio IMQ, posato in cavidotto o canalizzazione
predisposta, compreso le siglature dei circuiti ed ogni altro
accessorio.

G.1010.
1120.01

1 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x10 mmq
ml     1.440,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.03

3 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x25 mmq
ml        150,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.04

4 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x35 mmq
ml        120,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.06

6 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x70 mmq
ml        180,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.07

7 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x95 mmq.
ml        344,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.08

8 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x120 mmq.
ml        200,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.09

9 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x150 mmq.
ml     2.160,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1010.
1120.11

11 - cavo FG7(O)M1 sezione 1x240 mmq.
ml        320,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1020.
1020

 Realizzazione di collegamento equipotenziale delle tubazioni
metalliche degli impianti idraulici in genere,e di tutte le masse
estranee presenti nell'area dell'impianto elettrico da realizzare

A Riportare: ......................................................
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(armadi RACK, struttura metallica pavimento flottante, etc..),
realizzato con conduttore di protezione di sezione fino a 16
mmq, compreso i morsetti, compreso le eventuali opere di
assistenza muraria, il collegamento del conduttore di protezione
alla piastra equipotenziale più prossima, e quant'altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte. cad          35,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1010

 F.p.O. di canale portacavi realizzato in lamiera di acciaio
zincato o verniciato, di spessore minimo pari a 1,0 mm, piegata
di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi
il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a
mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di
protezione IP40, ogni altro onere compreso per dare l'opera
finita a regola d'arte.

G.1030.
1010.01

01 -  Canale zincato largh. 75 mm
ml            8,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1012

 F.p.O. di canale portacavi realizzato in lamiera di acciaio
zincato o verniciato di spessore minimo pari a 1,0 mm, piegata
di altezza laterale pari a 100 mm, per sostegno di cavi, compresi
il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a
mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di
protezione IP40, compreso l'onere dei ponteggi ed ogni altro
onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.

G.1030.
1012.04

04 -  Canale zincato largh. 200 mm
ml          13,50 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1012.05

05 -  Canale zincato largh. 300 mm
ml        156,75 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1012.06

06 -  Canale zincato largh. 400 mm
ml          51,30 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1170.  PUNTO LUCE, con grado di protezione fino a IP5X, dato in

A Riportare: ......................................................
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3010 opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
NO7V- K  sez.1x1, 5  mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili
entro tubo isolante RK15 di PVC autoestinguente e non
propagatore di fiamma opportunamente fissato nelle murature o
a soffitto, fino alla linea dorsale principale, completo di: scatole
stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole
portafrutti da parete in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e
placche di finitura con guaina cedevole. Conforme alle norme
CEI, progettate ed eseguite in conformità alla legge 46/1990,
compreso le opere di assistenza muraria per eventuali fori e posa
degli staffaggi.

G.1170.
3010.01

1 - punto luce interrotto ( 1  punto di comando per un
utilizzatore) cad            3,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1170.
3015

 PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5
mmq, isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma
opportunamente fissato alle murature o a soffitto, fino alla linea
dorsale principale, completo di: scatole stagne di infilaggio e di
derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e
non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in
resina; presa di corrente tipo modulare e componibile, completo
di accessori di montaggio e placche con guaina cedevole.
Conforme alle norme CEI, progettate ed eseguite in conformità
alla legge 46/1990, compreso  l'onere delle opere di assistenza
muraria per eventuali fori e posa degli staffaggi.

G.1170.
3015.03

3 - presa bipasso 2P+T 10/16 A 250Va.c.
cad            8,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1170.  Fornitura e posa in opera di BOX CON 2 PRESE IND. DA

A Riportare: ......................................................
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COMPUTO METRICO

02 Impianti elettrici, quadri e cavi

PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)
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di 
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PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ......................................................

3020 PARETE  3P+N+T da 32A 400V - IP44, esclusa la f.p.o. di
conduttori, completo di accessori di montaggio, compreso
l'onere del collegamento elettrico. Conforme alle norme CEI,
progettate ed eseguite in conformità alla legge 37/2008,
compreso ogni altro onere. cad          16,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1170.
3025

 Fornitura e posa in opera di punto luce aggiuntivo al punto luce
(interrotto, deviato o invertito, pulsanti) o per collegamenti a
linee dorsali comandate direttamente da quadro elettrico, per
ambienti fino a 40 mq o lunghezze fino a 15 m, comprendente:
sistema di distribuzione a vista in tubo rigido pesante o
minicanale opportunamente fissato a parete o soffitto; conduttori
H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mmq fino alla linea dorsale principale; incidenza di
eventuali scatole di derivazione; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe. Il tutto eseguito nel rispetto delle
norme CEI ed eseguite in conformità del disposto della legge 46
/90, incluse le opere murarie per la formazione di fori e per la
posa degli staffaggi e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. cad          20,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1210.
1050

 Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto o a
sospensione, a tubi fluorescenti, grado di protezione  IP66,  con
corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore grigio
RAL7035 stabilizzato ai raggi UV; diffusore in policarbonato
trasparente prismatizzato, riflettore in acciaio laminato a freddo,
zincato a caldo; portalampada in policarbonato, contatti in
bronzo fosforoso; avente le seguenti caratteristiche:
alimentazione 230V/50Hz; reattore elettronico; cavetto rigido
sez. 0,75 mmq con guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo
norme CEI20-20; morsettira 2P+T in policarbonato con
portafusibile, con massima sezione dei conduttori ammessi pari
a 2.5 mmq conforme alle seguenti normative: norme IEC598

A Riportare: ......................................................
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02 Impianti elettrici, quadri e cavi
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Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
Unità 

di 
misura

Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE
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Riporto: ......................................................

- CEI34-21; grado di protezione min. IP66; norme CEI110-2
(radiodisturbi); marchio IMQ, compreso l'onere del
collegamento elettrico, linee escluse, compresa lampada
fluorescente trifosforo, gli organi fissaggio ed ogni altro
accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte.

G.1210.
1050.05

5 - a tubi fluorescenti 2x36W
cad          19,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1210.
1111

 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione
segnaletica di emergenza e sicurezza, montaggio a plafone o a
bandiera, cablata con lampata fluorescente compatta 1x18W,
questa compresa, corpo in policarbonato autoestinguente V2 a
basso contenuto di alogenuri ed elevata resistenza agli urti,
riflettore bianco simmetrico in lamiera d'acciaio verniciato,
schermo in policarbonato autoestinguente opale liscio
esternamente e prismatizzato internamente, cablaggio elettrico
in classe 1, realizzato con cavi unipolari ad alta resistenza
termica non propaganti l'incendio, con protezione contro i
radiodisturbi secondo norma,  grado  di protezione IP 65, dotata
di kit di emergenza con batterie  di  accumulatori ermetici al Ni
/Cd, autonomia non inferiore ad 1 ora ricarica completa in 12h,
compatibile con il sistema di gestione e controllo centralizzato
(ai fini manutentivi e funzionali) di tutti gli impianti tecnologici,
compreso l'onere degli accessori di montaggio, pittogrammi
adesivi, etc...,  il collegamento delle linee in ingresso, queste
escluse, ed ogni altro accessorio per darlo montato e funzionante
a perfetta regola d'arte. cad          13,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1210.
1250

 Maggiorazione al prezzo di plafoniera in genere per la F.p.O.
della stessa dotata di cablaggio in emergenza, costituito da un

A Riportare: ......................................................
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02 Impianti elettrici, quadri e cavi
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Riporto: ......................................................

circuito elettronico e batterie ricaricabili al Ni-Cd, per
funzionamento permanente e non permanente, indicatore led ad
alta luminosità, alimentazione 230V - 50Hz, autonomia non
inferiore ad 1 ora ricarica completa in 12h, compatibile con il
sistema di gestione e controllo centralizzato (ai fini manutentivi
e funzionali) di tutti gli impianti tecnologici, inibizione a
distanza, compatibile con reattori elettronici, eventuale selettore
di impostazione del tempo di autonomia 1h o 3h, compreso
l'onere dei cavi di alimentazione fino alla linea dorsale.

G.1210.
1250.2

2 - per tubi da 18 e 65 W - batteria al Ni-Cd a 6V 4 Ah
cad          10,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1390.
1010.1

 F.p.O. di quadro elettrico sala UPS (Q.UPS) in lamiera di
acciaio spessore 15/10, verniciata a fuoco con resine
epossidiche, composto da armadio modulare componibile, delle
dimensioni indicative di 1460x470x2300h cm, per posa a
pavimento, grado di protezione IP43, pannelli laterali e frontali,
di chiusura, dotato degli interruttori automatici magnetotermici,
moduli differenziali, accessori per interruttori automatici quali
contatti ausiliari e sganciatori, apparecchi ausiliari di protezione,
comando e segnalazione, montati e cablati secondo lo schema
allegato del progetto esecutivo, completo inoltre di strumenti di
misura comprendenti, voltmetro con commuttatore,
amperometri, spie luminose di indicazione presenza tensione
sulle linee in arrivo. Completo di porta frontale con cristallo e
serratura a chiave, guarnizioni di tenuta, pannelli interni di
supporto per apparecchiature modulari per binario DIN, sbarra
collettrice di terra, cavallotti equipotenziali, organi di fissaggio,
supporti, cavi, indicazioni serigrafate dei circuiti protetti ed ogni
altro accessorio, compresa la posa di opportuno zoccolo di
appoggio, il cablaggio della apparecchiature e dei cavi ed ogni
altro onere per darlo in opera finito e funzionante a perfetta
regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

A Riportare: ......................................................
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G.1390.
1010.2

 F.p.O. di quadro elettrico SALA CED (Q.CED) in lamiera di
acciaio spessore 15/10, verniciata a fuoco con resine
epossidiche, composto da armadio modulare componibile, delle
dimensioni indicative di 2190x470x2300h cm, per posa a
pavimento, grado di protezione IP43, pannelli laterali e frontali,
di chiusura, dotato degli interruttori automatici magnetotermici,
moduli differenziali, accessori per interruttori automatici quali
contatti ausiliari e sganciatori, apparecchi ausiliari di protezione,
comando e segnalazione, montati e cablati secondo lo schema
allegato del progetto esecutivo,  completo inoltre di strumenti di
misura comprendenti, voltmetro con commuttatore,
amperometri, spie luminose di indicazione presenza tensione
sulle linee in arrivo. Completo di porta frontale con cristallo e
serratura a chiave, guarnizioni di tenuta, pannelli interni di
supporto per apparecchiature modulari per binario DIN, sbarra
collettrice di terra, cavallotti equipotenziali, organi di fissaggio,
supporti, cavi, indicazioni serigrafate dei circuiti protetti ed ogni
altro accessorio, compresa la posa di opportuno zoccolo di
appoggio, il cablaggio della apparecchiature e dei cavi ed ogni
altro onere per darlo in opera finito e funzionante a perfetta
regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1400.
1065

Lavori di sostituzione dell'attuale GRUPPO ELETTROGENO
da 200 kVA con altro GRUPPO ELETTROGENO DI
RECUPERO da 400 kVA comprendente le opere di
movimentazione e di posa in opera (fornitura esclusa):
L'intervento consiste in: 1) Operazioni di sconnessione elettrica
e dalla linea di alim. del gasolio del G.E. da 200 kVA (ubicato
in apposita piazzola presso l'edificio 2 del sito di S.R.) e
posizionamento dello stesso in altra posizione all'interno del
comparto di S.R., smontaggio e reinstallazione (nel locale
quadri elettrici 2 - vedi elaborati grafici progetto) del quadro di
intervento automatico G.E.; 2) Operazioni di carico, trasporto e

A Riportare: ......................................................
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scarico, del G.E da 400 kVA, dalla attuale ubicazione
(nell'ambito del sito di  SARDEGNA RICERCHE) fino alla
piazzola esistene dell'edificio 2 di S.R.; 3) Opere di
ampliamento della piazzola esistente per il montaggio del G.E.
da 400 kVA con realizzazione di basamento in CLS armato e
relativa recinzione di protezione (compreso eventuale scavo e
livellamento del terreno, pulizia dell'area e taglio della
vegetazione esistente in prossimità della piazzola), realizzazione
della connessione al serbatoio per lo stoccaggio del gasolio
esistente, realizzazione della connessione elettrica del G.E. ai
cavi elettrici esistenti [3x(4x95)+1x(2x95)+PE] mediante f.p.o.
di idonea morsettiera da ubicare nell'apposito box esistente,  la
realizzazione dell'impianto di messa a terra; 4) Posa in opera dei
due quadri di commutazione RETE/G.E. fuori bordo esistenti
(200 e 400 kVA), nel locale quadri 2 (vedi elaborati grafici di
progetto), sarà pertanto onere dell'impresa il ripristino delle
connessioni elettriche al fine dell'avvio automatico del gruppo in
caso di mancaza tensione di rete. Compresa inoltre la verifica
funzionale del gruppo, dei collegamenti elettrici ed ogni altro
onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita,
perfettamente funzionante, rispondente alle norme vigenti e
collaudabile.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.2500.
2000

Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità ad
I.G.B.T. Trifase ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE
composto da N° 2 Gruppi Statici di Continuità,  da 80 KVA / 72
KW, con predisposizione al funzionamento in Parallelo
Ridondante / di Potenza, con tecnologia HOT SYNC, idonei ad
alimentare le utenze privilegiate,  sia in presenza che in assenza
di energia elettrica. La POTENZA NOMINALE
COMPLESSIVA del  S.S.C. è di: 160 KVA / 144 KW (2N+0);
80 KVA / 72 KW (1N+1); predisposto per 160 KVA / 144 KW

A Riportare: ......................................................
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(2N+1) con l’aggiunta di un terzo G.S.C o 240 KVA / 216 KW
(3N+1) con l’aggiunta di un quarto G.S.C. Ogni G.S.C.
costituente il S.S.C. dovrà avere le seguenti caratteristiche
elettriche generali: - Potenza nominale:    80 KVA / 72 KW;
- Autonomia: 10’ con  il carico nominale applicato (BATTERIA
DI ACCUMULATORI ERMETICI AL PIOMBO tipo Long
Life (vita attesa 10 anni a 20°C)  atte a garantire l’autonomia di
10 minuti con il carico nominale applicato. Ogni batteria sarà
fornita installata entro un armadio  metallico completo di organo
di sezionamento e protezione); -Tensione d’ingresso (Vca):
Trifase  380/400/415 + N. -15% +20% al 100% del carico;
-Tensione d’ingresso (Vca):   Trifase  380/400/415 + N. -30%
+20% al 50% del carico; - Frequenza d’ingresso (Hz):    50/60;
Tensione d’uscita (Vca):    Trifase  380/400/415 + N +/-1%;
- Frequenza d’uscita (Hz) :    50/60 selezionabile; Fattore di
potenza in ingresso:    0,99; - Reiezione armonica verso rete:   <
3-5% (a seconda del tipo del carico applicato) ; - Rendimento al
100% - 75% - 50% - 25%:   >93,7% - >92,9% - >92,5% - >90,5
% (carico lineare); - Rendimento al 100% - 75% - 50% - 25%:
>92,2% - >91,8% - >91,0% - >90,0 % (carico non lineare).
Caratteristiche aggiuntive: Reiezione armonica verso rete:  < 3%
- 5%, a seconda della  tipologia di carico applicato;
-  Distorsione di tensione in uscita:  < 1% con carico lineare, <
3% con carico non lineare controllato da sistema elettronico di
adattamento tensione integrato; - Sistema di controllo ciclico
delle batterie ABMä che  ne aumenta la vita media del 50%;
- Filtri RFI secondo le norme EN 50091-2 classe A; - Back Feed
Protection per il NON ritorno dell’energia dell’UPS in rete;
- Rumorosità a 1 m in funzionamento normale  62  dBA.
Compreso l'onere della movimentazione e la corretta posa nella
posizione indicata negli elaborati di progetto o secondo le
disposizione della D.L., oneri di trasporto, connessione elettrica
fra il G.S.C. e le relative batterie di accumulatorimessa in

A Riportare: ......................................................
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servizio del sistema, tassa COBAT, scheda con 4 contatti puliti
per il riporto a distanza dei principali allarmi/segnalazioni
secondo lo standard AS400,  Scheda di Rete Web/Snmp con
Web Server integrato e quant'altro necessario per darlo motanto
e funzionante a regola d'arte.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.2500.
2010

Fornitura e posa in opera di Quadro di Parallelo e By Pass
manuale di Sistema “SPM” composto da n° 1 sezionatore per il
By Pass di Sistema,  n° 1 sezionatore per l’Uscita del Sistema e
da n° 4 sezionatori con fusibili  relativi all’uscita G.S.C. 1,
G.S.C. 2,  G.S.C. 3 e G.S.C. 4, forniti installati entro un quadro
metallico, idoneo ad essere installato a parete, compreso l'onere
delle connessioni elettriche e quant'altro necessario per darlo
montato a regola d'arte.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1020.
1050

Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale costituito da
piastra equipotenziale con morsetti in ottone nichelato, n.1Ø16
+ n.6Ø10 mmq, custodia in materiale termoplastico 90x90 mm,
compreso l'onere del collegamento ai conduttori, targhette
identificative delle varie connessioni, organi di fissaggio ed ogni
altro onere, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alle normative
vigenti. cad            6,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.5000.
5000

Modifica dell'impianto elettrico esistente, nelle zone oggetto
degli interventi, compresi tutti gli oneri per la realizzazione ex
-novo dei punti luce necessari ai nuovi locali, dei punti presa
necessari sia in sala server che nel resto dei locali di nuova
realizzazione. Compresi inoltre tutti gli oneri per la formazione
e la chiusura di tracce su muratura, la f.p.o. di cavidotti e linee
elettriche di opportuna sezione, le eventuali modifiche ai quadri

A Riportare: ......................................................
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di settore ed ogni altro onere necessario per dare l'impianto
eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante in ogni sua
parte. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la produzione di
tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. corpo            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

Importo netto Impianti elettrici, quadri e cavi ......................................................
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03 Impianto di climatizzazione

F.1010.
1155

TUBAZIONI  IN  RAME per usi frigoriferi ASTM B280
coibentata  Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per usi
frigoriferi, ricotto, disossidato al fosforo, grado Cu-DHP
secondo EN 12735/1, trafilato con oli ad alta volatilità e in
assenza di basi clorurate, perfettamente compatibile per
l'utilizzo dei nuovi gas refrigeranti (R134a-R407c-R410a),
pulizia interna e deumidificazione con gas inerte (azoto) con
residuo complessivo max. 0,034 gr/m2 ed estremità sigillate,
come da ASTM B 280 (ASTM B743.14), caratteristiche
meccaniche, dimensioni, tolleranze di lavorazione ed
eccentricità rispondenti alle normative ASTM B 280 e EN
12735/1, coibentato con guaina isolante in elastomero espanso a
cellule chiuse, senza CFC (secondo regolamento CEE 3952/92),
ad elevata resistenza alle muffe e ai parassiti, ad elevato
isolamento acustico e termico (lambda < 0,035 W/mk),
autoestinguente in classe 1 secondo la normativa italiana,
elevato grado di anticondensa (µ>7.000) elvata resistenza alle
temperature (-40+105°C), compreso l'onere per gli staffaggi a
soffitto e/o parete, la realizzazione di tagli e fori nelle pareti
perimetrali e/o tramezzi di passaggio e relativi ripristini al
grezzo, compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

F.1800.
1055.1

1 - diametro da 25,40x1,00 mm (1")
ml          17,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1800.
1055.3

3 - diametro da 34,92x1,2 mm (1"3/8)
ml          17,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1030.
1260

 Fornitura  e  posa  in  opera di foglio di polipropilene/alluminio
autoadesivo per rivestimento, compresi sfridi,  dello  spessore
di  400 micron, tipo K-FLEX serie AL-CLAD LAMINA, idoneo
per installazioni all'aperto, ogni altro onere compreso. mq            7,31 ................................ ................................................................. ......................................................

A Riportare: ......................................................
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F.2500.
2000

Fornitura e posa in opera di Condizionatore di Precisione ad
espansione diretta con  condensatore ad aria remoto (questo
compreso),  tipo UNIFLAIR mod. Leonardo MAX o
equivalente, downflow con ventilatori radiali (BCF) dotati di
motore ad elettronica integrata (EC), Resa frigorifera:109.3kW
- 400V/3+N/50Hz, telaio e parti interne di carpenteria in lamiera
di acciaio verniciato con polveri epossidiche, pannelli esterni
verniciati con polveri epossi-poliestere colore grigio Unigrey-D
e rivestiti internamente con materiale isolante termoacustico
Classe 1 secondo le normative Italiane, pannelli interni di
chiusura dei vani interessati dal flusso dell'aria realizzati con
profili in lamiera di acciaio zincato, aspirazione dall'alto, filtro
aria in materiale autoestinguente con efficienza EU4 provvisto
di telaio metallico rigido estraibile frontalmente, ventilatori
centrifughi, bilanciati staticamente e dinamicamente, a singola
aspirazione con ventola a pale curve indietro (BCF) in alluminio
e con motore elettrico a commutazione elettronica integrata
(EC), pressostato differenziale per l'allarme di mancanza portata
d'aria, pressostato differenziale per l'allarme filtri sporchi,
batteria di raffreddamento, disposta a monte dei ventilatori,
costruita con tubi di rame meccanicamente espansi su alette di
alluminio trattate in maniera idrofilica, completa di vaschetta in
acciaio inossidabile con tubo flessibile per il drenaggio
condensa, n.4 compressori ermetici Scroll con protezione
termica incorporata e con supporti antivibranti, circuito
frigorifero a norme CE (direttiva PED 97/23/CE) comprensivo
di ricevitore di liquido, filtro deidratore, spia di flusso,  valvola
termostatica elettronica, pressostato di alta pressione con
ripristino manuale, funzionamento con gas refrigerante R410a
(compresa carica completa dei circuiti),  quadro elettrico,
alloggiato in vano separato dal flusso dell'aria, conforme alla
direttiva 2004/108/CE, 2006/95/CE  con trasformatore ausiliario
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03 Impianto di climatizzazione

PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)

Codice Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
Unità 

di 
misura

Quantità

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

Riporto: ......................................................

a 24V, sezionatore generale, protezioni magnetotermiche,
teleruttori di comando, terminale utente semigrafico, scheda
controllo a microprocessore UG40, conforme alla direttiva EMC
EMC 2004/108/CEE completa di scheda LAN integrata,
software di controllo per la completa gestione dei parametri
ambientali e delle funzioni di monitoraggio dell'unità tra cui:
- completa gestione della valvola termostatica elettronica
- sviluppata interattività con l'ambiente di installazione
- funzione deumidifica gestita con specifico algoritmo a portata
d'aria costante tramite valvola termostatica elettronica - doppio
set-point commutabili da ingresso digitale - funzionalità
emergenze, ampia connettività a BMS esterni su protocolli (con
scheda seriale, opzionale): - Modbus® integrato su scheda
RS485 - BAC - LONworks - Metasys - TREND - SNMP - TCP
/IP, completo di unità condensante da posizionare sulla
copertura dell'edificio, lunghezza connessione fra unità interna
ed esterna fino a 30 m. Compreso l'onere del trasporto e tiro in
alto, del basamento elastico sulla copertura per l'unità
condensante, telaio di base con deflettore per l'unità interna, del
collegamento elettrico, di segnale, idraulico ed ogni altro onere
e magistero compresi per dare l'apparecchiatura installata a
regola d'arte e perfettamente funzionante. compreso ogni altro
onere per darlo montato e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.2500.
2010

Fornitura e posa in opera di MODULO VENTILANTE DA
PAVIMENTO (Active Floor Module), tipo UNIFLAIR mod.
AFM 4500B o equivalente, integrato all'interno del pavimento
flottante adatto a modulo di pavimento sopraelevato di
dimensioni standard (600mm x 600mm), soluzione idonea per il
raffreddamento dei carichi termici ad alta densità indotti dai
moderni Blade servers e Tera Routers, capaci di indirizzare
l’aria fredda elaborate dalle unità Close Control perimetrali

A Riportare: ......................................................
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Riporto: ......................................................

direttamente sulla fonte del carico termico a mezzo di opportuna
regolazione della direzione del flusso aria, dotato di ventilatori a
commuttazione elettronica, n.2 sensori di temperatura installati
all'interno degli armadi RACK, integrabile a sistema di controllo
della pressione sottopavimento, compreso ogni altro onere per
darlo montato e funzionante a perfetta regola d'arte. cad            6,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.2500.
2020

Fornitura e posa in opera di SISTEMA CONTROLLO
PRESSIONE SOTTOPAVIMENTO FLOTTANTE, il sistema
automatico deve garantire l’adattamento automatico della
portata d'aria del modulo ventilante a pavimento e delle unità
perimetrali con ventilazione EC in funzione dei server installati,
compreso ogni onere per darlo funzioanante a regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1310.
1010

CONDIZIONATORE SPLIT-SYSTEM PER UTILIZZO 24
/24h IN LOC. TECNICI  Fornitura e posa in opera di
condizionatore split-sistem, idoneo per utilizzo 24/24h in locali
tecnici, tipo UNIFLAIR mod. UCF o equivalente, costituito da
unità evaporante interna per montaggio a soffitto, con struttura
autoportante in pannelli di lamiera verniciati fonoisolati, camera
di miscela con serranta per free-cooling, filtro aria in materiale
autoestinguente con efficienza EU2, batteria in tubi di rame con
allette in alluminio, vaschetta raccolta condensa in acciaio inox,
ventilatori centrifughi con regolazione continua della velocità,
sensori flusso d'aria con allarme, plenum di distribuzione aria
con bocchetta di mandata a doppio ordine di alette, controllo a
microprocessore con interfaccia utente (riportata a parete) e con
sensori n.3 di temperatura (ambiente, aria esterna, aria
miscelata) in grado di gestire n.2 unità in parallelo, unità
condensante esterna montata nella posizione da concordare con
la D.L. e costituita da cofanatura in lamiera zincata e verniciata,
compressore ermetico scroll, elettroventilatore asssiale
bilanciato staticamente e dinamicamente con regolazione

A Riportare: ......................................................
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Riporto: ......................................................

contiua della velocità, funzionamento con gas ecologico R407c,
escluso l'onere del collegamento idraulico ed elettrico fra unità
esterna e unità interna, compreso il collegamento elettrico
all'interruttore di protezione nel quadro elettrico, la tubazione
per lo scarico della condensa, staffe, tasselli, le opere di
assistenza muraria per la realizzazione della presa d'aria con
formazione e chiusura di tracce e fori e quant'altro necessario
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

F.1310.
1010.01

1 - Pot. ass. 4,60 kW; Pot. frig. 14,5 kW; COP=3,15
cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1310.
1012

Realizzazione di collegamento idraulico ed elettrico fra unità
interna ed esterna dicondizioantori tipo split-system
comprendente: 1) f.p.o. di idonea tubazione in rame per usi
frigoriferi con guaina isolante in Polietilene espanso a cellule
chiuse, senza CFC, reticolato fisicamente a raggi gamma, ad
elevata resistenza agli agenti chimici, ossidanti, atmosferici, alle
muffe e all'ozono, ad elevato isolamento acustico,
autoestinguente in classe 1 secondo la normativa italiana,
elevato grado di anticondensa (µ>10.000) ottima resistenza alle
abrasioni e alle lacerazioni, elvata resistenza alle pressioni e alle
temperature (-80+115°C); 2) f.p.o. di cavo elettrico tipo
multipolare 5x2,5 mmq con guaina isolante in PVC e
rivestimento in gomma; 3) f.p.o. di idonea canalina in PVC per
il mascheramento della tubazioni nei tratti interni non incassati o
in alternativa opere murarie per l'apertura e la chiusura di tracce
e fori nella muratura al fine del passaggio delle tubazioni di
collegamento; 4) f.p.o. di idonea carica aggiuntiva di gas
ecologico R407c. Ogni altro onere compreso per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. ml          10,00 ................................ ................................................................. ......................................................

Importo netto Impianto di climatizzazione ......................................................
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di 
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PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO PREZZO TOTALE

(in cifre) (in lettere)

04 Impianto elettrici speciali, cablaggio dati

G.1030.
1010

 F.p.O. di canale portacavi realizzato in lamiera di acciaio
zincato o verniciato, di spessore minimo pari a 1,0 mm, piegata
di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi
il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a
mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di
protezione IP40, ogni altro onere compreso per dare l'opera
finita a regola d'arte.

G.1030.
1010.01

01 -  Canale zincato largh. 75 mm
ml          16,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1010.02

02 -  Canale zincato largh. 100 mm
ml        154,45 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1010.03

03 -  Canale zincato largh. 150 mm
ml          12,60 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1030.
1012

 F.p.O. di canale portacavi realizzato in lamiera di acciaio
zincato o verniciato di spessore minimo pari a 1,0 mm, piegata
di altezza laterale pari a 100 mm, per sostegno di cavi, compresi
il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a
mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di
protezione IP40, compreso l'onere dei ponteggi ed ogni altro
onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.

G.1030.
1012.04

04 -  Canale zincato largh. 200 mm
ml            4,50 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1400.
1800

 Fornitura e posa in opera di Armadio a pavimento da 19" per
42 unità RACK (42U Rack - 600x600x2060)), per la
realizzazione del quadro di permutazione nella sala server, per il
contenimento e protezione per l'impianto telematico, realizzato
in lamiera di acciaio con montanti di spessore 20/10 e angolari
30/10, verniciata a fuoco con resine epossidiche, per posa a

A Riportare: ......................................................
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pavimento, completo di pannelli amovibili laterali, di fondo e di
chiusura superiore, porta frontale reversibile con vetro temprato
a norma UNI12150-1 e serratura a chiave, ingresso cavi dal
basso e dall'alto, accessoriato con: - n.1 blocco di alimentazione
orizzontale 19"/1U con interruttore bipolare illuminato e n.6
prese universali, cavo e spina; - n.4 cassetti ottici di
permutazione 19"/1U, in acciaio verniciato, predisposti per 24
connettori single-mode o multi-mode con sistema di gestione e
controllo end-to-end in tempo reale della rete, sistema di
indicatori LED ed etichettatura delle porte, moduli di
separazione al fine di minimizzare i disturbi sulle LAN, cassetto
estraibile a due sezioni, sistema antimanomissione; - n.18
pannelli di permutazione 19"/1U completo di connettori RJ45
cat. 6 non schermati; - pannelli passacavi; - pannelli ciechi.
Grado di protezione IP20, completo di zoccolo cieco, montanti
anteriori 19", organi di fissaggio, supporti ed ogni altro
accessorio per darlo motato a regola d'arte.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.1400.
1810

 Fornitura e posa in opera di Armadio SERVER a pavimento per
48 unità RACK (48U Rack - 800x1000x2250), per il
contenimento e protezione degli apparati della sala server,
realizzato in lamiera di acciaio con montanti di spessore min. 20
/10 e angolari 30/10, verniciata a fuoco con resine epossidiche,
per posa a pavimento, compreso pannelli di chiusura laterali e
superiori, porte anteriori e posteriori (perforate per la
ventilazione) intercambiabili fra di loro, ingresso cavi dal basso
e dall'alto, canale posteriore integrato e regolabile a zero U per
accessori, canalizzazione dei cablaggi per la gestione separata
dei cavi d'alimentazione e cavi di dati, carico statico fino a 1300
kg, inserti di massa sulla struttura per la messa a terra esterna
dell'intrera struttura metallica del contenitore, compreso un

A Riportare: ......................................................
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blocco di alimentazione (PDU) ad installazione verticale (0U)
ingresso 400V con spina IEC 309 32A 3P+N+PE, connessioni
in uscita 230V con prese IEC 320 C13 e IEC 20 C19, con
interruttore automatici resettabili, display di monitoraggio della
corrente con allarme visivo al superamento dell'assorbimento,
monitorabile in locale o via web, allarmi con soglia impostabile
e relativi LED di indicazione. Grado di protezione IP20,
completo di zoccolo cieco altezza 100 mm, montanti anteriori e
posteriori 19", n.4 passacavi orizzontali, kit di viti e bulloni
(min.50 pz.), organi di fissaggio, supporti, piedini regolabili,
certificazioni e min. 5 anni di garanzia, compreso ogni altro
accessorio per darlo motato a regola d'arte.

cad            4,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.3000.
1010

Cavi ottici universali con guaina LSZH, 24 fibre 62.5/125,
armatura dielettrica antiroditore e con filati igroespandenti
(waterblocking), fibre ottiche contenute all'interno di un tubetto
termoplastico ed immerse in gel tamponante per offrire una
migliore protezione contro l'umidità. Conformi alla specifica
DIN VDE 0888-6, posato su predisposta canalizzazione,
compreso sfridi, tagli ed accessori di terminazione per la
connessione agli apparati telematici ed ogni altro onere. ml        160,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.3000.
1020

Cavi ottici universali con guaina LSZH, 24 fibre 9/125,
armatura dielettrica antiroditore e con filati igroespandenti
(waterblocking), fibre ottiche contenute all'interno di un tubetto
termoplastico ed immerse in gel tamponante per offrire una
migliore protezione contro l'umidità. Conformi alla specifica
DIN VDE 0888-6, posato su predisposta canalizzazione,
compreso sfridi, tagli ed accessori di terminazione per la
connessione agli apparati telematici ed ogni altro onere. ml        160,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.3000.  F.p.O. di cavo non schermato UTP, categoria 6, con conduttori

A Riportare: ......................................................
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1232 4x2x AWG23/1, con guaina in LSHZ, posato in tubo o canale
già predisposto, compreso sfridi, tagli ed accessori per la
connessione agli apparati telematici ed ogni altro onere. ml     4.889,60 ................................ ................................................................. ......................................................

G.2200.
1011

 Fornitura e posa in opera di VIDEOREGISTRATORE
DIGITALE STAND-ALONE CON COMPRESSIONE
JPEG2000, per montaggio in armadio RACK 19", dotato di 4
ingressi audio/video per la connessione diretta a telecamere
analogiche B/N o COLORE, con le seguenti caratteristiche: 1)
dotato di apposito software, con gestione delle immagini ad alta
risoluzione 720x288 pixel; 2) gestione di min. n°2 Hard Disk da
500 GB 7200 rpm (questi compresi) con formato di
compressione JPEG2000 e funzione di sovrascrittura con Hard
disk pieno;  3) Masterizzatore DVD incorporato; 4) Manopola
di regolazione velocità di riproduzione avanti/indietro; 5) dotato
di scheda TCP/IP per accesso remoto da PC o via WEB con
apposito software di gestione con password di accesso (fino a 10
utenti); 6) dotato di n.4 ingressi/uscite audio e video, n.2 uscite
per monitor analogico, n.1 uscita VGA, ingressi per
collegamento segnale da sistema di allarme e d uscita comadata
da relè per l'attivazione di dispositivi esterni, porte seriali
RS485/RS232, porta USB, alimentazine 230Vac/12Vdc; 7)
Principali funzioni: visione a pieno schermo, quad, ciclica con
sovraimpressione di data e ora;  programmazione della modalità
di registrazione CONTINUA/PROGRAMM./ALLARME e
registrazione anche in contemporanea alla riproduzione o
accesso da postazione remota; rilevamento del movimento per
l'attivazione delle registrazioni; zoom digitale 200%; allarme per
perdita video. Compreso eventuali alimentatori 230/12V, l'onere
dei collegamenti fra le varie apparecchiature del sistema,
cablaggi vari, collaudi e quant'altro necessario per dare il
sistema finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

A Riportare: ......................................................
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cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.2200.
1020

 Fornitura e posa in opera di telecamera da interno a circuito
chiuso (colore) con sensore CCD da 1/3", per riprese di alta
qualità: sensibilità 0,001 lux; risoluzione 480 linee TV colore;
alimentazione 12Vdc. compreso trasformatore, completa di
obiettivo manuale 3,5÷8 mm, staffe di fissaggio a parete o
soffitto, compreso l'onere del cavo di alimetazione, di segnale,
la tubazione e scatole di derivazione fino al videoregistratore,
accessori di fissaggio a parete dei collegamenti elettrici e
quant'altro necessario per darla montata e funzionante a perfetta
regola d'arte. cad            2,00 ................................ ................................................................. ......................................................

G.2200.
1100

Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI CONTROLLO
ACCESSI per  il locale CED costituito da TASTIERINO
NUMERICO DA PARETE per controllo di una singola porta
con inserimento di un codice PIN, struttura compatta per
fissaggio diretto su scatola incassata a parete (compresa scatola
e accessori di fissaggio), programmabile fino a 50 codici a 6
cifre con assegnazione di funzione sblocco a tempo o codice di
sblocco/blocco, indicizzazione per assegnazione e modifica dei
codici in sicurezza, allarme anti-manomissione, allarme
forzatura codice PIN, allarme forzatura porta, funzionamento
con sblocco a tempo o a chiave per ogni codice, funzionamento
con apertura o chiusura in caso di interruzione
dell'alimentazione, bloccaggio a tempo contro gli hacker di
codici, interruttore di uscita a distanza, possibilità di inserimento
codice nascosto, grado di protezione fino a IP65, contatti senza
tensione NA e NC (1 A), alimentazione a 11-28 Vcc o 9-20
Vca. Compreso l'onere della fornitura di idoneo alimentatore (da
ubicarsi nel quadro elettrico CED sez. continuità),  la f.p.o. di
elettroserratura di sicurezza nella porta da comadare (livello di

A Riportare: ......................................................
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protezione alto con porta bloccata da forza di tenuta magnetica e
piedino di interblocco meccanico supplementare), f.p.o. di
sirena di allarme acustico con lampeggiante, contatti di porta
aperta/chiusa, linee di alimentazione, opere murarie, e
quant'altro necessario per dare il sistema montato e funzionate a
perfetta regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

Importo netto Impianto elettrici speciali, cablaggio dati ......................................................
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05 Impianti Antincendio

F.1100.
1010

F.p.O. DI ESTINTORE PORTATILE a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6
classe 55A 233BC. Fornito in conformita' alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni
ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cad          11,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1300

Fornitura e posa in opera di sistema automatico di spegniento
incendi a saturazione di ambiente, utilizzante AEROSOL di Sali
di Potassio, idoneo per la protezione di locali per apparati
elettrici ed elettronici (volume da proteggere 260 mc), l'impianto
dovrà essere conforme alle circolari del M.I. servizi Antinendi
(relativamente all'uso di sostanze estinguenti a basso impatto
ambientale) alle nortme CEI, norme NFPA, pertanto sarà onere
dell'appaltatore produrre la verifica dimensionale in accordo con
le indicazioni del produttore del sistema di estinzione.  Il
sistema sarà costituito da: - n.5 erogatori automatici monouso, di
massa estinguente pari a 3400 gr, corredati di contenitore
metallico in acciaio inox, staffa di fissaggio, circuito di
attivazione a 24V; - n.5 erogatori automatici monouso, di massa
estinguente pari a 550 gr, corredati di contenitore metallico in
acciaio inox, staffa di fissaggio, circuito di attivazione a 24V, a
profilo ribassato per installazione in pavimenti sopraelevati;
-n.10 box per la connessione elettrica degli erogatori alla
centrale di comando. Compreso l'onere per la realizzazione delle
connessioni elettriche fra la centrale e gli erogatori nel rispetto
delle norme CEI (tubi, conduttori, scatole di derivazione etc..),

A Riportare: ......................................................
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ed ogni altro onere per dare l'impianto finito a regola d'arte e
certificato secondo le norme vigenti. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1015

F.p.O. DI ESTINTORE PORTATILE omologato  del  tipo
pressurizzato  da  kg.  5 A CO2 (calsse 113BC), costruzione
bombola in unico pezzo di alluminio AA 6061 TG, secondo la
normativa italiana e collaudato ISPESL, completo di valvola a
pulsante, manometro e completo di supporti a muro in lamiera
stampata, cartello di indicazione secondo norma e quant'altro
necessario. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1060

 F.P.O. DI RILEVATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO,
completo di zoccolo standard per il collegamento elettrico su
linee ad indirizzamento collettivo, completo di contatti di
alimentazione, segnale, ripetizione allarme a distanza e contatti
ausiliari di servizio, compreso la tubazione di protezione in PVC
e relativa scatola di derivazione fino al canale portacavi e la
quota parte di cavo fino alla centrale di comando e allarme e
quant'altro necessario per darlo montato e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad            4,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1200

F.P.O. DI RILEVATORE DI ALLAGAMENTO,  ad alta
sensibilità e stabilità con circuito sensore allo stato solido a C
-MOS,  funzionamento a conducibilità elettrica degli ioni,
dotato di due elettrodi sonda a breve distanza e sollevati di circa
2 cm dal pavimento, con amplificatore interno di segnale e
contatti per la segnalazione dell'allarme,  completo di staffa per
l'installazione a parete o pavimento, completo di contatti di
alimentazione, segnale, ripetizione allarme a distanza e contatti
ausiliari di servizio, compreso la tubazione di protezione in PVC
e relativa scatola di derivazione fino al canale portacavi e la

A Riportare: ......................................................
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quota parte di relè aggiuntivo da installare nella centralina
antincendio e cavo  fino alla centrale di comando e allarme e
quant'altro necessario per darlo montato e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad            2,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1105

 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO
CONVENZIONALE E COMANDO SPEGNIMENTO,
certificata secondo lo standard europeo EN 12094-1 (sistemi
fissi di lotta contro l’incendio - componenti di impianti di
estinzione gas - requisiti e metodi di prova per dispositivi
elettrici automatici di comando e gestione, spegnimento e di
ritardo), idonea per i piccoli e medi sistemi di spegnimento,
qualunque sia il tipo di estinguente, con le seguenti
caratteristiche: - Equipaggiata di base con 3 zone di rivelazione;
- Configurabile per attivazione scarica dalla singola zona o la
combinazione di più zone; - Ritardo attivazione sirene e
segnalazione scarica attivata; - Ritardo zone di rivelazione
programmabile; - Possibilità di attivazione scarica manuale
immediata; -  Compatibile con barriere di sicurezza intrinseca;
- Ingresso zona non memorizzato per gestione segnale da altri
sistemi di rivelazione (antiallagamento); - Ritardo spegnimento
configurabile fino a 60s in passi da 5 secondi; - Durata
dell’attivazione dello spegnimento fino a 5 minuti in passi da 5
secondi; - Supporta fino a 7 pannelli remoti di stato e di
attivazione, alimentazione 230VAC +10-15% - 50/60 MHZ,
completa di modulo batteria tampone 12Vcc alloggiate in
apposito contenitore o nella cassa della centrale, compreso ogni
altro onere per darla montata a regola d'arte.

cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................
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F.1100.
1071

Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico, grado di
protezione IP65, adatto a segnalare ogni tipo di allarme,
dall’allarme incendio all’allarme da fuga di gas, o di
allagamento, dotato di scritte adesive che riportano il messaggio
di allarme dipendentemente dalla richiesta, alimentazione
24Vdc, compreso l'onere della quota parte degli eventuali
moduli di uscita autoindirizzanti con isolatore integrato (scheda
+box) e relè interno, della tubazione e scatole di derivazione
fino alla canala portacavi, cavi di connessione fino alla
postazione centrale di gestione, accessori di fissaggio a parete
dei collegamenti elettrici e quant'altro necessario per darlo
montato e funzionante a perfetta regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.1100.
1065

 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme
incendio, tipo autoindirizzato con isolatore integrato, modulo di
uscita in scheda con con relè interno da 1A, con scatola per il
montaggio a parete, compreso l'onere della tubazione e scatole
di derivazione fino alla canala portacavi, della quota parte dei
cavi di connessione fino alla postazione centrale di gestione,
accessori di fissaggio a parete dei collegamenti elettrici e
quant'altro necessario per darlo montato e funzionante a perfetta
regola d'arte. cad            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

F.3000.
3000

Fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di
sicurezza, composta da cartelli fotoluminescenti in PVC rigido,
posati mediante tasselli. Dimensione e tipologia saranno indicate
dalla D.L. all'atto della posa, secondo le direttive del RSPP in
modo da integrare e/o modificare la segnaletica esistente in tutta
l'autorimessa, tenendo conto in particolar modo dei luoghi di
lavoro di nuova realizzazione. Compreso tutti gli oneri per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e di
antincendio. corpo            1,00 ................................ ................................................................. ......................................................
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