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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro) 
TARIFFA PER di Quantità TOTALE 

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Smontaggio di pavimento flottante, accatastamento e successivo 
a.003 montaggio. Sono compresi: il calo a t ...  nelle operazioni di smontaggio. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... mq 497,68 

2 Perfori (RMR system) in muratura di qualsiasi tipo, compreso il calcestruzzo 
a.004 armato, in qualsiasi re ... a dall'utensile di perforazione, compresa sigillatura 

finale. Per diametro medio reso fino a 200 mm. 
SOMMANO... ml 2,70 

3 Smontaggio di torretta esistente. Consistente nelle preventive 
a.007 sconnessioni, nella rimozione delle v ...  delle operazioni di smontaggio. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 80,00 

4 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiali in 
a.008 demolizione o dismissione, di quals ... o a discarica autorizzata del 

materiale di risulta, valutato per il volume effettivamente conferito. 
SOMMANO... mc 5,00 

5 Elementi per pavimento modulare sopraelevato, con piano di calpestio 
a.009 realizzato con pannelli modular ... ci all'esistente. Fornito e posto in opera. 

È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
SOMMANO... mq 5,00 

6 Tinteggiatura con idropittura per interni, previo trattamento preparatore 
a.010 con prodotto all'acqua (ti ... nze, fino a 30 cm, per nicchie murarie, vani 

infissi etc. ed al netto dei solo vuoti contabilizzati. 
SOMMANO... mq 50,00 

7 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di 
b.001 acciaio asolata, piegata di ... ncidenza di tutti i necessari pezzi speciali 

lungolinea (derivazioni, curve, raccordi, testate etc). 
SOMMANO... ml 30,00 

8 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato della Gewiss (codice 
b.002 MV50535) o similare. Colore: Zin ... . E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo mm 300x60. 
SOMMANO... ml 80,00 

9 Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta 
b.003 apparecchi in materiale plastico is ... a. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo mm 73x33. 
SOMMANO... ml 75,00 

10 Cassetta di giunzione e incrocio tipo Bticino Serie Interlink Office o similare, 
b.004 in plastica da posa ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70. 
SOMMANO... cad 10,00 

11 Box universale con coperchio a 3 servizi per giunzione e incrocio tipo 
b.005 Bticino Serie Interlink Offic ... ezzi speciali e di collegamento. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 10,00 

12 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita 
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b.006 secondo le norme CEI EN 500 ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. 
SOMMANO... ml 75,00 

13 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita 
b.007 secondo le norme CEI EN 500 ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. 
SOMMANO... ml 30,00 

14 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita 
b.008 secondo le norme CEI EN 500 ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 
SOMMANO... ml 518,00 

15 Torretta a scomparsa tipo tipo TT (Tutto Tasto) serie Bticino Interlink Office o 
b.009 similari, con base  ... n le prese di F.M. preferenziale, linea continua ed il 

collegamento frutti dei servizi dati e fonia. 
SOMMANO... cad 92,00 

16 Riposizionamento di torretta esistente, precedentemente smantellata di 
b.010 tutti i frutti esistenti, e s ... one di eventuali componenti rovinate o 

inadeguate, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 12,00 

17 Riposizionamento di torretta esistente, precedentemente smantellata di 
b.011 tutti i frutti esistenti, e s ... one di eventuali componenti rovinate o 

inadeguate, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 20,00 

18 Canale tipo INTERLINK della Bticino o similari, con sezione 120x60 mm in 
b.012 materiale plastico antiurto ... mpreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sezione 120 x 60 mm con due setti separatori. 
SOMMANO... ml 25,00 

19 Doppio punto presa in vista in scatola tipo Light tech costituito da 2 prese 
b.013 da frutto di colore ros ... occorre per dare il lavoro finito. Per presa da 

frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17). 
SOMMANO... cad 6,00 

20 Triplo punto presa in vista costituito da 3 prese tipo Btnet - Light tech RJ45 
b.014 tooless UTP cat.6. So ...  fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 6,00 

21 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o 
c.001 consolle, realizzato in acciaio ... tta regola d'arte. Fino a 43 unità con 

profondità 600 mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. 
SOMMANO... cad 1,00 

22 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o 
c.002 consolle per sistemi audi ... T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. 

Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. 
SOMMANO... cad 1,00 

23 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori 
c.003 RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con ... era a perfetta regola d'arte. Fino a 48 porte 

non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. 
SOMMANO... cad 8,00 
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24 Box di permutazione fibra ottica per montaggio su rack 19”. 24 porte 
c.004 numerate e complete di connetto ... lle linee in ingresso ed uscita. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 2,00 

25 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.001 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... oro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole 

di derivazione; le opere murarie. 1x185 mm2. 
SOMMANO... ml 60,00 

26 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.002 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... oro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole 

di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2. 
SOMMANO... ml 30,00 

27 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.003 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... oro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole 

di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2. 
SOMMANO... ml 20,00 

28 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.004 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... voro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2. 
SOMMANO... ml 20,00 

29 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.005 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... voro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm2. 
SOMMANO... ml 405,00 

30 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.006 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... voro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2. 
SOMMANO... ml 250,00 

31 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20- 
d.007 13, CEI 20-22II, CEI 20 ... voro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2. 
SOMMANO... ml 20,00 

32 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.008 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2. 
SOMMANO... ml 25,00 

33 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.009 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2. 
SOMMANO... ml 115,00 

34 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.010 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2. 
SOMMANO... ml 35,00 

35 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.011 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2. 
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SOMMANO... ml 480,00 

36 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.012 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2. 
SOMMANO... ml 195,00 

37 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.013 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ...  il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2. 
SOMMANO... ml 1´220,00 

38 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.014 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ...  il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2. 
SOMMANO... ml 200,00 

39 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.015 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... l lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2. 
SOMMANO... ml 5´442,00 

40 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K 
d.016 (norme CEI 20-20 , CEI 20- ... l lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le 

scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2. 
SOMMANO... ml 72,00 

41 Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD, tipo MA10/D/2 serie MTL 
e.005 SURGE TECHNOLOGIES o similare, ... reso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. 
SOMMANO... cad 1,00 

42 Gruppo statico di continuità trifase (UPS) tipo ON-LINE doppia conversione 
e.006 (VFI-SS-111 secondo CEI-E ... -40°C. - dimensioni in pianta LxP 450x600mm - 

Modello MASTERYS MC - Marca SOCOMEC UPS o equivalente. 
SOMMANO... cad 1,00 

43 CPSS (Central Power Supply Sistem) rispondente alla normativa EN 50171 
e.007 tipo ON-LINE doppia conversio ... nusoidale; - temperatura di lavoro 0+/- 

40°C. - Modello MODULYS EL - Marca SOCOMEC UPS o equivalente. 
SOMMANO... cad 1,00 

44 Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori 
f.002 twistati flessibili, isolati ... finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di 

derivazione e le opere murarie. A 50+1 coppie. 
SOMMANO... ml 20,00 

45 Fornitura e posa in opera di connettori SC 62,5/125 per fibra ottica 
f.003 multimodale realizzati con sistema di fusione a caldo, compresi i 

collegamenti al box ottico su rack 19" ed i test di certifica. 
SOMMANO... cad 24,00 

46 Fornitura e posa in opera di cavo multifibra tipo LOOSE per interni/esterni 
f.004 da 12 fibre multimodali  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 
SOMMANO... ml 160,00 

47 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in 
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f.005 rame stagnato isolato in poli ... inito. Sono escluse le canalizzazioni, le 

scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. 
SOMMANO... ml 10´518,00 

48 Fornitura e posa in opera di cavo multifibra tipo LOOSE per interni/esterni 
f.006 da 24 fibre monomodali a ... o quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 
SOMMANO... ml 160,00 

49 Fornitura e posa in opera di connettori SC 9/125 per fibra ottica 
f.007 monomodale realizzati con sistema di fusione a caldo, compresi i 

collegamenti al box ottico su rack 19" ed i test di certifica. 
SOMMANO... cad 48,00 

50 Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD, tipo ZONE BARRIER serie MTL 
f.008 SURGE TECHNOLOGIES o simil ... . E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni fibra ottica. 
SOMMANO... cad 36,00 

51 Rimozione di lampada di emergenza esistente, di qualsiasi tipo e sezione, 
g.001 all'interno dei laboratori ... indicato dalla D.L.; i ponteggi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... cad 4,00 

52 Fornitura e posa in opera di plafoniera d'emergenza non permanente, tipo 
g.002 STARTEC GSE cod. GW 81-272  ... erivazione. Esecuzione a norme CEI. 

Compreso l'onere dei ponteggi, le opere murarie ed i ripristini. 
SOMMANO... cad 4,00 

53 Fornitura e posa in opera di plafoniera del tipo sempre acceso per uscita 
g.003 di sicurezza tipo STARTEC  ... erivazione. Esecuzione a norme CEI. Compreso 

l'onere dei ponteggi, le opere murarie ed i ripristini. 
SOMMANO... cad 8,00 

54 Climatizzatore unità esterna, tipo WSAT-EE 122 della Clivet o similare, 
h.001 refrigeratore d'acqua raffre ... amento con idoneo mezzo meccanico e 

quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. 
SOMMANO... cad 1,00 

55 Climatizzatore unità interna, tipo ELFOSPACE TERMINAL 25 della Clivet o 
h.002 similare, terminale ad acqua ...  trasporto, l'onere del ponteggio e quanto 

altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. 
SOMMANO... cad 4,00 

Parziale LAVORI A MISURA euro 

------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------- 
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LAVORI A CORPO 

56 Rimozione dei cavi dati, di qualsiasi tipo e sezione, relativi alla linea 
a.001 esistente tra i locali ICT ... inuterie eventualmente presenti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... corpo 1,00 

57 Rimozione dei cavi, di qualsiasi tipo e sezione, relativi alle linee elettriche, 
a.002 dati e fonia esiste ... inuterie eventualmente presenti. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... corpo 1,00 

58 Smontaggio, spostamento e riposizionamento di armadio rack esistente. 
a.005 Sono compresi: il calo a terra ...  tutta la necessaria bulloneria. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... corpo 1,00 

59 Dismissione dei quadri esistenti nella sala quadri. Rimozione dei cavi 
a.006 elettrici, di qualsiasi tipo  ... indicato dalla D.L.; i ponteggi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
SOMMANO... corpo 1,00 

60 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE QG1, serie Bticino o 
e.001 similare, costituito da n° 2 armad ... i identificazione, collegamenti, prove 

ed il rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI. 
SOMMANO... corpo 1,00 

61 Apparecchiatura di rifasamento automatico tipo ARCM7H46-400A98 della 
e.002 ELCONTROL ENERGY NET o similari ... i identificazione, collegamenti, prove 

ed il rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI. 
SOMMANO... corpo 1,00 

62 Fornitura e posa in opera di QUADRO QC/S-ICT, delle dimensioni di mm 600 
e.003 x 800, completo di porta in ... i identificazione, collegamenti, prove ed il 

rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI. 
SOMMANO... corpo 1,00 

63 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1.5C, del tipo centralino da parete 
e.004 da 12 moduli, completo di p ... i identificazione, collegamenti, prove ed il 

rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI. 
SOMMANO... corpo 1,00 

64 Giunzione cavo 50 coppie tramite apposito kit di giunzione. 
f.001 SOMMANO... corpo 1,00 

Parziale LAVORI A CORPO euro 

T O T A L E   euro 

(diconsi euro - in lettere) 
Pari a Ribasso del ___________% 

(ribasso in lettere) 
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(timbro e firma) 

------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE 
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

A   R I P O R T A R E  


