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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: Impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio di Vico Calce a
Materdei n.47, da eseguirsi con impermeabilizzante Bioscud, in modo da
evitare la rimozione dello strato esistente.

COMMITTENTE: Fondazione Strachan Rodinò

Napoli, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presidente - Dott. Mario Mirabile

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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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
Np01

2
Np02

3
Np03

4
Np04

5
Np05

6
Np06

7
NP07

8
Np08

9
Np09

10
Np10

Pulitura di superfici, vecchia guaina ed intonaco mediante uso di
idropulitrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua
SOMMANO...

mq

314,00

Taglio e rimozione della guaina preesistente, intorno ad ogni elemento
di discontinuità (Piantoni, tubi, ecc.) e laddove la vecchia guaina è
distaccata dal supporto sottostante, per la larghezza necessaria a
permettere la corretta posa dell' adesivo-sigillante bituminoso elastoplastico
SOMMANO... cadauno

40,00

Incollaggio della vecchia guaina, nei punti in cui è staccata dal
pavimento sottostante e tra i giunti scollati, e sigillatura di tutti i punti
di discontinuità. Eseguito con adesivo-sigillante bituminoso elastoplastico BIOSCUD BT FIX
SOMMANO... a corpo

1,00

Utilizzo di personale certificato di edilizia acrobatica per le lavorazioni
da eseguirsi sul terrazzo sottostante
SOMMANO... a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera certificata di promotore d’adesione
monocomponente a solvente per la
preparazione dei sottofondi di guaina bituminosa presistente Bioscud
Primer
SOMMANO...

mq

314,00

Incollaggio di fasce di tessuto non tessuto BIOSCUD TNT di altezza
20 cm. con BIOSCUD, sui raccordi orizzontali-verticali e sulle
sovrapposizioni della vecchia guaina
SOMMANO...

m

272,00

Fornitura e posa in opera certificata di antipioggia impermeabilizzante
colorato, multiuso,
elastomerico, per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici
esterne, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d’acqua
tipo
Bioscud, armato con tessuto non tessuto in poliestere da fiocco con
peso di ˜ 100 g/m2 tipo Bioscud TNT
SOMMANO...

mq

314,00

Analisi dei materiali di risulta, trasporto dal terrazzo alla discarica ed
oneri di discarica, per tutti i materiali sia attualmente presenti sul
terrazzo che di risulta delle lavorazioni, compresa la pulizia finale del
terrazzo
SOMMANO... a corpo

1,00

Riparazione di punto di innesto di pluviale, comresi demolizioni e
ricostruzioni necessrie, compresa la fornitura di pezzi speciali ed
innesti, e la verifica della eliminazine di ogni infiltrazione da tali punti
SOMMANO... a corpo

2,00

Spicconatura, rimozione di piante e successiva ricostruzione di
intonaco da parapetti e muri di confine, laddove il supporto non è
ritenuto idoneo dal Direttore dei Lavori, per le quantità necessarie
A RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità
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in cifre

in lettere

RIPORTO
indicate nel corso dei lavori, tutte comprese nel presente prezzo a
corpo, il tutto per dare il supporto per l'incollaggio della guaina fino ad
un metro di altezza
SOMMANO... a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

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

(ribasso in lettere)
Napoli, 19/10/2020
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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