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OGGETTO:
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
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Firenze, 06/03/2013

Lavori di Sistemazione Uffici Via Lombroso: opere edili, impianto 
idrico-sanitario

I.N.D.I.R.E.

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 CORPO

1 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
01.F04.004.0 idropittura lavabile previa mano di fissativo.
04 SOMMANO... mq 1´471,37

2 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura
01.F04.011.0 manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
03 asportare formazioni superficiali di ruggine.

SOMMANO... mq 40,00

3 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto
01.F04.012.0 sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con
10 antiruggine.

SOMMANO... mq 40,00

4 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse
02.A03.009.0 opere provvisionali, pavimenti in lastricato o mattonato di
03 qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore.

SOMMANO... mq 690,11

5 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante
02.A03.010.0 intonaco: parati di qualsiasi tipo, escluso carta.
04 SOMMANO... mq 67,60

6 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
02.A03.033.0 compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
01 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 legno.

SOMMANO... mq 4,00

7 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
02.A03.035.0 compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
01 disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio

di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni
di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari,
lavabo.

SOMMANO... cad 6,00

8 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
02.A03.035.0 compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
05 disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio

di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni
di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari,
vaso.

SOMMANO... cad 2,00

9 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
02.A07.001.0 portata mc 3,50
03 SOMMANO... mc 20,00

10 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
02.E06.006.0 sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore
01 a mq. 1,00: per intonaco civile di malta bastarda tirato a
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frattazzo con velo fine, su pareti interne.
SOMMANO... mq 100,00

11 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
06.I01.004.0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali
02 debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
lavabo a colonna da semincasso o da incasso in porcellana
vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua
calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico
a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

SOMMANO... cad 5,00

12 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
06.I01.004.0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali
08 debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a
zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con
scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta
di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento
silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L.
e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

SOMMANO... cad 1,00

13 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
06.I01.004.0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali
09 debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo
le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte
concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono
compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o
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cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile;
il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E'
inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
specifiche tecniche di progetto e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI
4542-4543.

SOMMANO... cad 1,00

14 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
06.I01.004.0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali
10 debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per
disabilisecondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza
da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di
risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il
relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le
relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti
alle norme UNI 4542-4543.

SOMMANO... cad 1,00

15 Rimozione di pareti mobili esistenti e trasporto a discarica o in
F.001 apposito luogo indicato dalla D.L. compreso ogni onere.

SOMMANO... m 126,40

16 Verifica e ripristino delle murature e dei solai, nei punti dove
F.002 sono presenti infiltrazioni d'umidità, secondo le indicazioni

della D.L, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e a regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

17 Pavimento con parquet in legno di noce di cocco o con
F.003 piastrelle di gres porcellanato posto in opera a giunti aderenti,

per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo
compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano,
la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con
ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 cm.

SOMMANO... mq 811,96
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18 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres porcellanato
F.004 naturale colori chiari posate in opera con colla su intonaco

frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con
acidi con piastrelle 30x30 cm.

SOMMANO... mq 67,60

19 Rampa in metallo, compresi ogni onere e magistero per dare
F.005 l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, come da

elaborati di progetto.
SOMMANO... a corpo 1,00

20 Porta vetrata in alluminio, compresi ogni onere e magistero per
F.006 dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, come da

elaborati di progetto.
SOMMANO... mq 10,92

21 Manutenzione dell'impianto idrico-sanitario, compresi ogni
F.007 onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

22 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente
F.018 elastica per la protezione e l’impermeabilizzazione di superfici

in calcestruzzo, balconi, terrazze, bagni e piscine, tipo
"mapelastic", spessore minimo di applicazione 2 mm in due
mani, compresa rete tipo "mapenet 150" come armatura di
rinforzo.

SOMMANO... mq 120,00

23 Fornitura e posa in opera di un impianto d'irrigazione costituito
F.019 da un quadro per protezione e comando attivazione impianto,

da tubazione in polietilene, da valvolame, da irrigatori,
compresi un interruttore orario, un magnetotermico, un modulo
differenziale, i cavi di alimentazione in rame flessibile tipo N
07 V-K, i cablaggi, l'allaccio alla rete elettrica, i cavidotti in pvc
flessibile, compresi lo scavo, il rinterro, il trasporto e l'indennità
di conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, il
tutto come da elaborati grafici di progetto allegati.

SOMMANO... a corpo 1,00

24 Smontaggio e rimontaggio di serramenti interni o esterni, a
F.020 qualsiasi piano, compresi di coprifili, pezzi speciali staffe di

fisseggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a
regola d'arte.

SOMMANO... cad 2,00

25 Porta interna tamburata ad una specchiatura rettangolare,
M.G.021.002 montata su fascimbotte fino a cm. 15, completa di coprifili,

serratura, brachettone, debitamente trattate o verniciate in noce
Tanganica.

SOMMANO... cad 4,00

26 Accessori: Set completo di rubinetteria per bagno.
PR.P29.091. SOMMANO... cad 6,00
001

Parziale LAVORI A CORPO euro
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T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Firenze, 06/03/2013

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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