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Provincia di Napoli
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI
OGGETTO: Lavori di sostituzione di infissi nell'appartamento sito al 4° piano
dell'edificio di Via Cimarosa n.65, di proprietà della Fondazione Istituto
Strachan Rodinò Onlus, in locazione al sig. Polito

COMMITTENTE: Fondazione Istituto Strachan Rodinò Onlus

Data, 26/11/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo
E.18.015.040 coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata,
.a
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia,
cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di
arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro
accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio Altezza
stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg
voce n.3
SOMMANO...

28,13
mq

2
Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
E.18.080.020 profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con
.a
lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in
vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi il telaio esterno
costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta
per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore
con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato
(escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile
realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52
mm, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m²;
compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
voce n.2
SOMMANO...

3
NP01

4
NP02

28,13
mq

Opere necessarie per smontaggio, verniciatura e riparazione scuretti
voce n.4
SOMMANO...

28,13

28,13

22,88
mq

Trasporto a rifiuto ed oneri di discarica
voce n.5

22,88

1,00
SOMMANO... a corpo

5
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
R.02.025.010 persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
.a
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
voce n.1
SOMMANO...

1,00

28,13
mq

28,13

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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di
misura

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

(ribasso in lettere)
Data, 26/11/2019
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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