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1^ Lotto - Traghetto INCIDENZA MANODOPERA pag.1

art.

n° DESCRIZIONE DEI LAVORI E.P.

ord

LAVORI A CORPOLAVORI A CORPOLAVORI A CORPOLAVORI A CORPO

1 Rimorchio navale del traghetto…Rimorchio navale del traghetto…Rimorchio navale del traghetto…Rimorchio navale del traghetto… NP01 4.324,98 6,46% 279,39

2 Allaggio e varo del traghetto…Allaggio e varo del traghetto…Allaggio e varo del traghetto…Allaggio e varo del traghetto… NP02 2.136,55 3,03% 64,74

3 Lavori di revisione del traghetto motorizzato Lavori di revisione del traghetto motorizzato Lavori di revisione del traghetto motorizzato Lavori di revisione del traghetto motorizzato 

consistenti in :consistenti in :consistenti in :consistenti in :

-n. 2 motori diesel a quattro cilindri FPT KELL  -n. 2 motori diesel a quattro cilindri FPT KELL  -n. 2 motori diesel a quattro cilindri FPT KELL  -n. 2 motori diesel a quattro cilindri FPT KELL  

tipo  N45 100 ( 100CV)  con scambiatore tipo  N45 100 ( 100CV)  con scambiatore tipo  N45 100 ( 100CV)  con scambiatore tipo  N45 100 ( 100CV)  con scambiatore 

acqua sotto galleggiamento, avviamento  acqua sotto galleggiamento, avviamento  acqua sotto galleggiamento, avviamento  acqua sotto galleggiamento, avviamento  

elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di 

cablaggio;cablaggio;cablaggio;cablaggio;

-n. 2 gruppi poppieri da Hp  65 l’ uno, -n. 2 gruppi poppieri da Hp  65 l’ uno, -n. 2 gruppi poppieri da Hp  65 l’ uno, -n. 2 gruppi poppieri da Hp  65 l’ uno, 

retrattili verticalmente con trasmissione retrattili verticalmente con trasmissione retrattili verticalmente con trasmissione retrattili verticalmente con trasmissione 

idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico 

inox per posizionamento gruppi;inox per posizionamento gruppi;inox per posizionamento gruppi;inox per posizionamento gruppi;

-Radiatori esterni per raffreddamento acqua -Radiatori esterni per raffreddamento acqua -Radiatori esterni per raffreddamento acqua -Radiatori esterni per raffreddamento acqua 

motori e olio ..........................motori e olio ..........................motori e olio ..........................motori e olio ..........................

NP03 83.112,00 35,00% 29.089,20

4 Verniciatura anticorrosiva esterno scafi…Verniciatura anticorrosiva esterno scafi…Verniciatura anticorrosiva esterno scafi…Verniciatura anticorrosiva esterno scafi…

NP04 12.535,95 33,52% 4.202,05

5 Rinforzo base attacco piloni rampe…Rinforzo base attacco piloni rampe…Rinforzo base attacco piloni rampe…Rinforzo base attacco piloni rampe… NP05 1.890,52 53,88% 1.018,61

TOTALETOTALETOTALETOTALE 104.000,00 34.653,99 34.653,99 33,32%

%                                         

manodopera
Importo

%                                         

manodoper

a

importo manodopera

parziale totale


