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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI
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Firenze, 06/03/2013

Lavori di Sistemazione Uffici Via Lombroso: forniture pareti mobili e arredi

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 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie, dalle caratteristiche
F.012 indicate nel capitolato, compresi ogni onere e magistero per

dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, come da
elaborati di progetto.

SOMMANO... a corpo 1,00

2 Fornitura e posa in opera di scrivania di dim. 140x80x71h,
F.013 realizzata con pannelli fibrolegnosi nobilitati in melamminico

sp. 18 mm, bordati in ABS, finitura bianco o grigio o rovere
scuro o rovere chiaro o noce. Struttura metallica costituita da
gambe a sezione triangolare saldata a 45° sugli angoli e
verniciata con polveri epossidiche, finitura alluminio, completa
di cassettiera a 3 cassetti, dim. 42x56x55h.

SOMMANO... cad 4,00

3 Fornitura e posa in opera di poltrona operativa con schienale
F.014 medio in rete nera, elevabile e reclinabile con meccanismo

sincronizzato, sedile girevole ed elevabile imbottito e rivestito
in tessuto, braccioli fissi in polipropilene nero, base a 5 razze in
poliammide nero, ruote in gomma.

SOMMANO... cad 8,00

4 Fornitura e posa in opera di tenda verticale filtrante i raggi
F.015 solari, capace di oscurare e dosare la luce con la semplice

regolazione dell'orientamento dei teli, versione 127 mm o 89
mm, orientabili con rotazione di 180 gradi raggruppabili
lateralmente o con apertura centrale, complete di rotaie in
alluminio estruso, zavorre a caduta libera ricoperte con pvc
antiusura telo, gruppo di comando demoltiplicato per
l'orientamento dei carrelli autolubrificanti e alloggiamento delle
carrucole di manovra delle corde di trascinamento. Tessuto in
fibre di vetro, poliestere normale, ignifugo di classe 1 e
resinato, colore a scelta della D.L.

SOMMANO... mq 96,46

5 Fornitura e posa in opera di divano attesa a due posti con
F.016 braccioli bassi, imbottito e rivestito in tessuto, piedini in acciaio

cromato a sezione quadra.
SOMMANO... cad 2,00

6 Fornitura e posa in opera di tavolo tondo, diametro 180, altezza
F.017 71, realizzato con pannelli fibrolegnosi nobilitati in

melamminico sp. 18 mm, bordati in ABS, finitura bianco o
grigio o rovere scuro o rovere chiaro o noce. Struttura metallica
costituita da gambe a sezione triangolare saldata a 45° sugli
angoli e verniciata con polveri epossidiche, finitura alluminio,
comprese 4 sedia con schienale, plastiche nere, sedile imbottito
e rivestito in tessuto, base fissa, verniciata color argento.

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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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 

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Firenze, 06/03/2013

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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