
 
 

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

1 Operaio 4° livello
(EURO quaranta/214) h 40,214

2 Operaio Specializzato
(EURO trentotto/19) h 38,19

3 Operaio Qualificato
(EURO trentacinque/60) h 35,60

4 Operaio Comune
(EURO trentadue/25) h 32,25

5 LIEVO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
Lievo  della  pavimentazione  esistente  mediante  l'uso  di
idonea attrezzatura  compreso il  trasporto e lo smaltimento
del  materiale  di  risulta  a  discarica  autorizzata,  pulizia  e
predisposizione del piano di posa
(EURO otto/00) m² 8,00

6 SISTEMAZIONE DEL FONDO ESISTENTE
Sistemazione del fondo esistente mediante scarificatura della
superficie  con  apposita  macchina  con  disco  abrasivo  ed
eventuale  successiva  rasatura  mediante  l'uso  di  adeguati
autolivellatti, ogni altro onere compreso per rendere l'iopera
finita a regola d'arte.
(EURO tre/00) m² 3,00

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARQUET IN LEGNO
DI PRIMA SCELTA ROVERE STOCK
Fornitura e posa in opera di parquet in legno di prima scelta
rovere stock (doghe dello spessore 14 mm. - larghezza 190
mm. -  lunghezza da 2000 mm.) per la realizzazione di  un
campo da gioco per  attività sportive scolastiche,  certificato
ignifugo,  prodotto  marchiato  CE,  con  le  seguenti
caratteristiche tecniche e modalità di posa:
FASE 1 - esecuzione, sul massetto sopra descritto,  di  una
barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio di
polietilene dello spessore di 0,20 mm.. Nelle giunzioni, i vari
fogli  di  polietilene  saranno  sormontati  per  circa  30  cm.  e
risvoltati sui bordi.
FASE 2 - Stesura, sulla barriera al vapore, di un materassino
elestico  spessore  3  mm.  posato  accostando  i  bari  moduli
nella direzione di posa del parquet, al fine di annullare i vuoti
d'aria sotto il pavimento garantendo un perfetto isolamento
termoacquistico.
FASE  3  -  Installazione  di   doghe  prefinite  3  strips
preverniciati  in  fabbrica  con  verrnice  sportiva,  stagionati  e
forniti  ad  un'umidità  relativa  del  9/11%  corrispondente  ad
un'umidità ambientale del 45/50,  rovere stock prima scelta -
spessore 14 mm. - larghezza 190 mm. - lunghezza 200 mm.
Le doghe sono  posate a correre  ed agganciate mediante
apposite clips metalliche
Spessore pavimento dinito 17 mm.:
ogni  altro  onere  compreso  per  rendere  l'opera  finita  e
funzionante a regola d'arte.
(EURO quarantacinque/00) m² 45,00

8 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  ZOCCOLINO
BATTISCOPA
Fornitura e  posa in opera  di  zoccolino battiscopa in legno
massiccio, altezza mm. 100, spessore mm. 20, con spigolo
arrotondato, posto in opera con viti a tassello.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e  compensati   i  pezzi
speciali  d'angolo,  il  taglio,  lo sfrido,  la finitura contro i  telai
delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.
(EURO sedici/00) m 16,00

9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI IN LEGNO
O  ALTRO  MATERIALE  PER RACCORDARE  IL  NUOVO
SPESSORE
Fornitura e posa di raccordi in legno o altro materiale scelto
dalla D.L.  per raccordare il  nuovo spessore del  pavimento



con la parte esistente,  con le pendenze previste dalle norme
vigenti, ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(EURO sedici/00) m 16,00

10 FORNITURA  E  MONTAGGIO   DI  IMPIANTO  BASCKET
MINIBASKET TRASPORTABILE A SBALZO.
Fornitura di Impianto basket Minibasket STREETBALL, con
struttura portante in tubolare di acciaio verniciato, pieghevole
e trasportabile con ruote (ruote comprese). Semplice e rapida
apertura  e  chiusura,  facilmente  impilabile,  tabellone  in  pp
composite  cm.120x90  regolabile  a  5  altezze  (cm.212-243-
260-274-305),  canestro  fisso  e  rete.  Sporgenza  cm  50.
Protezione  frontale  imbottita,  piano  di  appoggio  per  le
zavorre, completo delle zavorre  del peso complessivo  da
Kg.150.  Misure  da  aperto  cm.183x110,  misure  da  chiuso
cm.315x110x23,   compreso ogni altro onere ed accessorio
per rendere  l'impianto regolarmente funzionante.
(EURO milletrecentocinquanta/00) cad 1.350,00

11 TRACCIATURA  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DEI  VARI
CAMPI DA GIUOCO REGOLAMANTARI
Tracciatura della pavimentazione dei  vari  campi  da giuoco
regolamentari,  secondo  le  normative  emanate  dalle
federazioni  sportive  di  competenza,  eseguita  con  speciali
vernici bianche e/o colorate, a scelta della Direzione Lavori, a
basi acriliche, compreso ogni altro onere per rendere l'opera
finita e funzioante a regola d'arte.

a campo basket
(EURO ottocento/00) cad 800,00

b campo pallavolo
(EURO cinquecento/00) cad 500,00

c campo calcetto
(EURO novecento/00) cad 900,00

12 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  PORTA
TAGlLIAFUOCO  REI  120  IN  ACCIAIO  T.I.  A  DUE
BATTENTI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  porta  tagliafuoco  isolante  in
accaio  con  telaio  isolato  a  due  battenti  ciechi  di  cui  uno
semifisso,  in  possesso di  omologazione  integrale  REI  120
secondo  norma  UNI  9723,  debitamente  certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti
elementi  principali:-  controtelaio  in  acciaio  tubolare  delle
dimensioni  sufficienti  a  dare  stabilit?  e  tenuta  all'intero
serramento, completo di  idonee zanche a murare  o  fori  di
fissaggio alla  muratura;-  sigillatura  dello  spazio  tecnico  tra
controtelaio  e  telaio  fisso con  idonei  prodotti;-  telaio  fisso
eseguito  mediante  sistema  di  lamiere  pressopiegate  in
acciaio  di  cui  una  portante  ed una  di  rivestimento  isolate
termicamente  fra  di  loro  ed  unite  meccanicamente  senza
ponte  termico,  il  tutto  nelle  dimensioni  idonee  e  nella
larghezza  adeguata  per  muri  finiti  fino  a  15  cm;-  mostre
perimetrali  (normali  o  maggiorate  per  locali  piastrellati)  in
materiale  isolante  rivestito  esternamente  con  lamiera  di
acciaio  pressopiegata  a  disegno;-  battenti  piani  di  idoneo
spessore  (mimino  90  mm) costituito  da  struttura  metallica
interna,  pacchetto  coibente  stratificato  ad  elevata  tenuta
termica,  rivestimento esterno in  lamiera di  acciaio  zincata,
piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto
mediante  colle  termoindurenti  od  altro  sistema  idoneo  e
comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con
marchiatura  di  identificazione;-  ferramenta  di  manovra  e
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui ?
destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per
battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna
in  nylon  antirumore ed  autolubrificante,  rostri  fissi  centrali,
uno  per  battente,  applicati  in  corrispondenza  del  lato
cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta
sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle
alte temperature  e relative chiavi,  gruppo maniglie del tipo
antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L.;- predisposizione per il montaggio
(da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e
maniglioni  antipanico;-  guarnizioni  perimetrali
termoespandenti  sui  battenti  e  guarnizioni  in  gomma  di
battuta  sul  telaio;-  eventuali  parti  fisse  per  laterali  e/o



sopraluce  ciechi  eseguite  mediante  telai  e  pannelli  dello
stesso  tipo  e  caratteristiche  di  quelle  apribili;-  finitura
superficiale  mediante  verniciatura  realizzata  con  polveri
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca,
nel  colore  (tinte  RAL)  e  nell'aspetto  a  scelta  della  D.L.,
compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore  dovrà  presentare  prima dell'inizio  dei  lavori  e
quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.

a porte fino a 3,20 mq 
(EURO duemila/00) n 2.000,00

b porte oltre i 3,20 mq 
(EURO cinquecentosettanta/00) m² 570,00

13 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  PROTEZIONE
MODULARE  ANTITRAUMA  CON  RIVESTIMENTO  IN
CARBON IGNIFUGO IN CLASSE 1
Fornitura  e  posa  in  opera  di  protezione  modulare
antitrauma con  rivestimento  in  Carbon  ignifugo in  classe
1 (colori standard blu, rosso, o verde prato) o altro PVC 600
gr.  ignifugo  liscio  (arancione,  giallo,  grigio)  lavabile  e
antimuffa, dotata di anelli o velcro per ancoraggio a parete,
agganciato   a  parete  mediante  tasselli  ad  espansione
(versione  lembi  superiori  e  inferiori  dotati  di occhielli in
acciaio  inox)  o  fasce  di velcro (maschio cucito  sul  retro,
femmina da tassellare a parete). Il rivestimento è sigillato sui
lembi  di  chiusura  mediante  elettrosaldatura  ad  alta
frequenza.
Imbottitura  in  polietilene espanso ignifugo spessore  3  cm.
(grado di protezioni pari o superiore al poliuretano espanso
con densità 30 kg/mc di spessore 5 cm.). Certificata in base
alla normativa UNI EN 913
Dimensioni  del  modulo  cm.  100x200H (pari  a  2  mq.).
Compreso ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

(EURO ottantasette/50) m² 87,50

 ONERI  SICUREZZA

14 PREZZO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA 
Prezzo a corpo per gli oneri  della sicurezza, comprendente
tutti i costi relativi alle procedure, agli apprestamenti ed  alle
attrezzature per il rispetto delle norme in materia di sicurezza
e  salute  previste  dalla  normativa  vigente  e  dal  Piano  di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, nonché per
il  rispetto delle eventuali  prescrizioni aggiuntive del  CSE in
fase di esecuzione dei lavori.
In particolare con tale prezzo sono compensati tutti gli oneri
per la sicurezza relativi a:
-  dispositivi  di  protezione  dalle  cadute  dall'alto  per  il
personale impiegato nelle lavorazioni in cantiere;
- recinzioni e segnalazione del cantiere;
- estintori;
-  controlli  periodici  sull'efficienza  dei  mezzi  ed  impianti  di
cantiere;
- tempo impiegato per l'attività di supporto al CSE, quale ad
esempio  la  partecipazione  alle  riunioni  periodiche  di
coordinamento  previste  dal  PSC  e  la  raccolta  della
documentazione,  compresi  i  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento  di  tutti  i  responsabili  della  sicurezza
dell'impresa;
-  redazione  del  piano  operativo  di  sicurezza  (POS) di  cui
all'art.2, comma 1, lettera f-ter del Decreto;
- attuazione delle disposizioni del CSE.
Tale  prezzo  compensa  tutti  gli  oneri  per  il  rispetto  delle
norme e delle prescrizioni  in materia di sicurezza da parte
dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi
presenti in cantiere.
Si  intende  compensato  a  corpo  in  proporzione
all'avanzamento dei lavori,  secondo le valutazioni del DL e
del CSE.
(EURO duemila/00) cad 2.000,00


