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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI
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Data, 05/02/2021

Lavori di eliminazione delle infiltrazioni dall'appartamento in Via Maggiore 
Giuseppe Palmieri n.9 in Napoli, e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fondazione Istituto Strachan Rodinò Onlus

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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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 Impermeabilizzazione della stanza da letto con uno strato di guaina da
NP 01 applicarsi sul terrazzo di copertura di dimenzioni di circa m 4,50x7,00,

previo taglio ed incollaggio degli strati di guaina preesistenti, compreso
il lavaggio del fondo preesistente ed il trasporto del nuovo manto in
condizioni disagiate, attraverso finestra e terrazzo sottostante

SOMMANO... a corpo 1,00

2 Eliminazione di muffe dalle macchie di unidità, preparazione del fondo
NP 03 di tutti i soffitti dell'appartamento e tinteggiatura con tre mani di colore

bianco, compresa protezione di mobilio e pareti laterali e l'utilizzao di
scale ponti e trabattelli.

SOMMANO... mq 125,00

3 Risanamento di fondelli, previa verifica e rimozione di tutte le parti
NP02 pericolanti e prossime al distacco, posa di malta fibrorinforzata su rete

in fibra di vetro fissata meccanicamente con tasselli in acciaio zincato
ai travetti. compresa la rasatura del fondo e la preparazione per la
tinteggiatura

SOMMANO... mq 20,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 05/02/2021

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

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

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