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DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP) J57F18000030006 

Codice Identificativo Gara (CIG)  

Contratto A misura 

Importo dei lavori € 149.108,80 

Oneri della Sicurezza € 861,52 

TOTALE APPALTO € 149.970,32 
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

5

NP01.A_INF   
(C)

Fornitura e posa in opera di infisso per vetrate continue con specchiature

fisse, finestre e porte-finestre, in alluminio argento anodizzato, a taglio
termico e giunto aperto previste dalla norma UNI 10680, compreso

fornitura e posa a stretta su vano esistente e pronto, da realizzarsi con
turboviti in numero adeguato e sufficiente e schiuma ad espansione,

compreso di sigillatura siliconica, montaggio di vetri, maniglieria, sostegni
alle aperture e loro registrazione.La caratteristica degli infissi e delle parti

vetrate dovranno essere rispondenti alle indicazioni minime stabilite nel
capitolato speciale d'appalto con trasmittanza termica totale Uw 1.5

W/mq°k e abbattimento acustico 48dB. La sezione del profilato è in

funzione del raggiungimento del valore della trasmittanza secondo le
caratteristiche tecniche del profilato utilizzato. i vetri saranno

antinfortunistici "basso emissivo" con fattore solare 0.6.I serramenti
dovranno essere realizzati con profilati in lega d'alluminio secondo le

norme UNI EN 573 UNI EN 755-5. Saranno impiegati profili complanari
all'esterno. Lo spessore medio dei profili dovrà essere conforme alla

normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9. I vari componenti dovranno
rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952.Dovranno essere

assicurate la complanarità negli angoli e la resistenza delle giunzioni di
collegamento tra profilati orizzontali e verticali. In particolare il sistema

delle giunzioni dovrà impedire movimenti reciproci fra le parti collegate e
dovrà assicurare l'equa ripartizione su tutta la sezione dei profilati degli

sforzi indotti da sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dalla
spinta del vento, dal peso delle lastre e dagli sforzi dell'utenza. I punti di

contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente sigillati e protetti
per evitare possibili infiltrazioni di aria, acqua e l'insorgere di fenomeni di

corrosione. Devono essere inseriti gli spessoramenti per i vetri marchiati,
personalizzati e studiati secondo la tipologia del profilato scelto e le

indicazioni della D.L. Le guarnizioni di tenuta del vetro, esterna ed

interna, dovranno essere in EPDM o materiali dalle caratteristiche
analoghe. La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere

una conformazione tale da formare un'ampia camera di equalizzazione
delle pressioni per un facile deflusso dell'acqua verso l'esterno e garantire

la sua continuità perimetrale. I profilati esterni dei telai fissi e delle ante
mobili dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta delle acque

d'infiltrazione per poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso
apposite valvole di scarico esterne. I fori e le asole di drenaggio e di

ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti nella zona di
isolamento e saranno protette esternamente con apposite cappette che in

corrispondenza di specchiature fisse saranno dotate di membrana interna
antiriflusso. I sistemi di movimentazione e chiusure dovranno essere

idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto
funzionamento secondo la normativa UNI 7525.Gli accessori di chiusura

saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un eventuale
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. Le

tipologie e le partizioni devono essere conformi a quanto indicato

nell'allegato abaco. Le chiusure ad anta/ribalta saranno effettuate mediante
maniglia a cremonese a più punti di chiusura, mentre le aperture tipo

wasistas dovranno essere realizzate con cricchetti posti sul traverso
superiore e due bracci d'arresto. In particolare le cremonesi dovranno

essere del colore, del tipo e del materiale a scelta della direzione lavori, la
leva di apertura e quanto altro necessario in metallo del tipo a scelta della

direzione lavori; le cerniere sono comprensive di piastrine di fissaggio in
alluminio estruso a presa doppia, appositamente studiate per posizionare

automaticamente l'apribile sul telaio fisso e con la garanzia di
antiscivolamento con boccole eccentriche per la registrazione del

serramento con colorazioni a scelta della direzione lavori. Nel prezzo sono
compresi i bancali di finitura interni ed esterni, le impalcature, le scale, i

trabattelli necessari, la pulizia finale degli infissi e delle vetrate e ogni
altro onere anche non menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. A fine lavoro dovranno essere prodotte le certificazioni sui materiali
e le specifiche tecniche contenenti le caratteristiche dei materiali utilizzati

che dovranno rispondere a quelle specificate nell'elenco prezzi. Il tutto
operando con i sistemi di sicurezza per il montaggio previsti dal PSC, i cui

oneri saranno compensati a parte. Sono esclusi i maniglioni antipanico.

5,2700 € 26,29 266,95 € 498,92 € 7.018,12

A   R I P O R T A R E € 7.018,12
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O € 7.018,12

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

6

NP03.A_ACC   
(C)

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico omologato per porta a
due ante costituito da maniglione orizzontale di tipo push-bar ambidestro,

maniglione orizzontale-verticale a 3 punti di chiusura di tipo push-bar
ambidestro, per porte ad alta frequenza d'uso, con meccanismo interno a

cremagliera, completo di scrocchi meccanici in acciaio sinterizzato con
trattamento galvanico con nichelatura elettrolitica di alta qualità, con

cuffie meccaniche in acciaio con verniciatura a polvere, aste in alluminio
verniciato, tre incontri in acciaio inox, carter e barra in alluminio

verniciato, fermi da montare e viti di fissaggio. Compreso inoltre di

comando esterno in lega pressofusa verniciata e composto da maniglia in
folle, manico a leva, cilindro europeo con serratura a sostituzione rapida

(senza interventi sul maniglione interno) e viti di fissaggio in acciaio inox.

11,6200 € 64,17 12,00 € 552,23 € 770,04

1

TOS21_02.A03
.033.002

(C)

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera

del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26 per infissi in metallo

77,7286 € 24,75 266,95 € 31,84 € 6.607,01

2

TOS21_02.A07
.001.001

(C)

Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50

73,5919 € 43,86 13,35 € 59,60 € 585,53

3

TOS21_PRRE
C.P17.002.002

(C)

Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)Vetro

0,0000 € 0,00 5,36 € 0,00 € 0,00

4

TOS21_PRRE
C.P17.004.002

(C)

Metalli (incluse le loro leghe) alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17
04 02)

0,0000 € 0,00 2,42 € 0,00 € 0,00

T O T A L E : € 14.980,70

Il tecnico

Data,
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