ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.00.020.0010

2C.00.020.0010.a

2C.00.020.0010.b

2C.00.020.0010.c

2C.00.020.0010.d

2C.00.030.0010

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata
esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo
feriale. Per periodi di riferimento:
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata
esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo
feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno:
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata
esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo
feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 :
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata
esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo
feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata
esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo
feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata :
Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo
di arrivo al luogo di lavoro e il ritorno alla sede operativa. Esclusi eventuali materiali che saranno contabilizzati con i prezzi del presente
prezzario. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano
emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile.

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 - PRESIDI

ora

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
34,83 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 - PRESIDI

ora

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
36,59 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 - PRESIDI

ora

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
37,95 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 - PRESIDI

ora

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
44,36 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 - PRESIDI

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
34,42 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.030 - INTERVENTI DI EMERGENZA

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.01.100

2C.01.100.0010

2C.01.100.0010.a

2C.01.100.0010.b

2C.01.100.0010.c

2C.01.100.0010.d

2C.01.100.0020

2C.01.100.0020.a

2C.01.100.0020.b

2C.01.100.0020.c

2C.01.120

2C.01.120.0010

2C.01.120.0010.a

2C.01.120.0010.b

2C.01.120.0010.c

2C.01.120.0020

2C.01.120.0020.a

2C.01.120.0020.b

2C.01.120.0020.c

2C.01.140

2C.01.140.0070

2C.01.140.0070.a

2C.01.140.0070.b

2C.01.140.0080

2C.01.140.0080.a

2C.01.140.0080.b

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali
devono essere applicate le voci specifiche. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata
considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento
agli articoli NC.80.100.
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette.
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 7,1 cm
Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono
demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.

unità di
misura

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,43 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
7,49 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
6,14 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
21,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
10,92 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2 x cm

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,85 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

m2 x cm

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,10 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
SOTTOFONDI INTERNI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
12,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,65 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
6,13 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,09 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,90 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
1,39 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
36,61 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
17,89 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
6,17 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.
Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessili, moquettes e simili
Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati.
La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per
le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la
cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in
base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di
eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il
carico e trasporto a deposito o discarica.

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino

Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per la prima
lavagna
Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per ogni
lavagna oltre la prima nell'edificio
Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della
parete ed il trasporto a magazzino
Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della
parete ed il trasporto a magazzino - per il primi 10 m (minimo da computare 8 m)
Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della
parete ed il trasporto a magazzino - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.01.170.0010

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

2C.01.170.0020.a

2C.01.170.0020.b

2C.01.170.0030

2C.01.700.0000

2C.01.700.0010

2C.01.700.0010.a

2C.01.700.0010.b

2C.01.700.0010.c

2C.01.700.0020

2C.01.700.0020.a

2C.01.700.0020.b

2C.01.700.0020.c

2C.01.700.0030

2C.01.700.0030.a

2C.01.700.0030.b

2C.01.700.0030.c

2C.01.700.0040

2C.01.700.0040.a

2C.01.700.0040.b

2C.01.700.0040.c

2C.01.700.0050

2C.01.700.0050.a

2C.01.700.0050.b

Committente: Gruppo CAP

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico
fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento:
Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico
fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.
Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico
fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.
Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e
compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in
prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per
l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la
movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese
le attività connesse a garantire la continuità del sevizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
134,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
116,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
218,85 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
6,68 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
10,56 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,76 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,32 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
20,45 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
26,66 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
16,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,67 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,45 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
19,45 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,56 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
39,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
21,11 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
32,47 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

2C.01.700 - TRACCE

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:
Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 50 cm²
Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 51 fino a 100 cm²
Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm²
Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²
Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²
Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²
Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:
Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²
Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²
Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²
Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni:
Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 124 cm²
Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a 250 cm²

CAPITOLO

2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI

NOTE DI CONSULTAZIONE Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere
di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104
cm²
Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino
a 250 cm²
Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino
a 400 cm²
Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

SUPER CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
52,36 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE

cad
2C.01.170.0020

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.04.000

2C.04.010.0010

2C.04.010.0010.a

2C.04.010.0010.b

2C.04.010.0020

2C.04.010.0020.a

2C.04.010.0020.b

2C.04.020.0010

2C.04.020.0010.a

2C.04.020.0010.b

2C.04.020.0020

2C.04.020.0020.a

2C.04.020.0020.b

2C.04.030.0010

2C.04.030.0010.a

2C.04.030.0010.b

2C.04.030.0020

2C.04.030.0020.a

2C.04.030.0020.b

2C.04.040.0010

2C.04.040.0010.a

2C.04.040.0010.b

2C.04.040.0020

2C.04.040.0020.a

2C.04.040.0020.b

2C.04.050.0010

2C.04.050.0010.a

2C.04.050.0010.b

2C.04.050.0020

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento
armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile indicare i dosaggi minimi di cemento
che con una buona lavorazione possono garantire l'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste. Il cemento utilizzato nell'impasto del
conglomerato, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare.
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di
cemento)
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di
cemento)
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa
250 kg/m³ di cemento)
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa
300 kg/m³ di cemento)
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³
di cemento)
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³
di cemento)
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20
(circa 300 kg/m³ di cemento)
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25
(circa 350 kg/m³ di cemento)
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di
cemento)
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di
cemento)
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa
300 kg/m³ di cemento)
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa
350 kg/m³ di cemento)
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di
cemento)
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di
cemento)
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa
300 kg/m³ di cemento)
Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa
350 kg/m³ di cemento)
Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di
cemento)
Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di
cemento)
Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
180,52 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
189,42 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
139,66 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
147,57 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
194,60 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
201,72 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
152,75 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
160,64 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
210,13 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
217,25 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
168,28 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
176,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
202,88 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
210,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
161,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
168,93 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
215,33 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
222,44 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.04.050.0020.a

2C.04.050.0020.b

2C.04.060.0010

2C.04.060.0010.a

2C.04.060.0010.b

2C.04.060.0020

2C.04.060.0020.a

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³
di cemento)
Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento
42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³
di cemento)
Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica:
Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)
Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica: - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)
Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica:
Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
173,47 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
181,37 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
237,99 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
250,45 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
196,91 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

m3

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.06.000

2C.06.750.0010

2C.06.750.0010.a

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

2C.06.750.0020.a

2C.06.750.0020.b

2C.06.750.0050

2C.06.750.0050.a

2C.06.750.0050.b

2C.06.750.0050.c

2C.06.750.0050.d

2C.06.750.0060

2C.06.750.0060.a

2C.06.750.0060.b

2C.06.750.0060.c

2C.06.750.0060.d

2C.06.750.0070

2C.06.750.0070.a

2C.06.750.0070.b

2C.06.750.0070.c

2C.06.750.0070.d

2C.06.750.0080

2C.06.750.0080.a

2C.06.750.0080.b

2C.06.750.0080.c

2C.06.750.0080.d

2C.06.760.0010

Committente: Gruppo CAP

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
74,09 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
40,14 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
49,82 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
132,06 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
140,22 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
143,89 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
170,61 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
167,63 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
200,42 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
237,23 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
270,03 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
142,74 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
155,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
160,16 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
175,25 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
224,68 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
277,76 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
320,80 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
362,12 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE

Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature
e piani di lavoro, per: - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto)
Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di
lavoro: per:
Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di
lavoro: per: - spessore forato 8 cm
Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di
lavoro: per: - spessore forato 12 cm

Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: spessore finito da 13 a 20 cm
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: spessore finito da 21 a 30 cm
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: spessore finito da 31 a 40 cm
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: spessore finito da 41 a 50 cm
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura
e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in:
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura
e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura
e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12 cm
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura
e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 6 cm circa
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura
e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 11 cm
Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali
o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e
rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani
di lavoro, in:
Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali
o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e
rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani
di lavoro, in: - spessore finito da 13 a 20 cm
Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali
o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e
rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani
di lavoro, in: - spessore finito da 21 a 30 cm
Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali
o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e
rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani
di lavoro, in: - spessore finito da 31 a 40 cm
Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali
o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e
rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani
di lavoro, in: - spessore finito da 41 a 50 cm
Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei
giunti:

CAPITOLO

2C.06.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature
e piani di lavoro, per:

Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in:
Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm
Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12 cm
Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 6 cm circa
Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: - spessore mattone pieno 11 cm
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore:

SUPER CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

m2
2C.06.750.0020

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
CONTROPARETI

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.06.760.0010.a

2C.06.760.0010.b

2C.06.760.0010.c

2C.06.760.0020

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei
giunti: - spessore 6 cm

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
31,41 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
CONTROPARETI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
32,35 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
CONTROPARETI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
33,51 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
CONTROPARETI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
26,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
CONTROPARETI

Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei
giunti: - spessore 8 cm
Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei
giunti: - spessore 10 cm
Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti
isolate, chiusure vani.

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.07.000

2C.07.690.0010

2C.07.690.0010.a

2C.07.690.0010.b

2C.07.690.0010.c

2C.07.710.0020

2C.07.710.0050

2C.07.710.0050.a

2C.07.710.0050.b

2C.07.710.0050.c

2C.07.710.0050.d

2C.07.710.0060

2C.07.710.0060.a

2C.07.710.0060.b

2C.07.710.0060.c

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o
ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a
quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In
particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o
verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà
opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la
tinteggiatura si presenterà come nuova. Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
1,05 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,81 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,88 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,66 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
7,24 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,47 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,83 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
38,03 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
45,74 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
31,57 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su
pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi
Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su
soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti
Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su
pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle
suppellettili presenti
Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a
pennello o rullo
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi :
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 5% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 10% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 20% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al
civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione:
intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o
superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 30% della superficie
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con:
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco rustico
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco civile
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - rasatura a gesso

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.07.710.0060.d

2C.07.710.0060.e

2C.07.710.0060.f

2C.07.710.0070

2C.07.710.0080

2C.07.710.0100

2C.07.710.0150

2C.07.710.0150.a

2C.07.710.0150.b

2C.07.710.0150.c

2C.07.710.0150.d

2C.07.710.0150.e

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale per esecuzione di
superficie fino ad 1 m², in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m²)

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

%

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
60,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

%

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

%

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
29,16 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
43,58 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
17,20 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
7,84 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,81 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
23,39 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
9,15 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
18,43 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da
1,01 a 2,00 m², nel singolo apposito intervento
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il
rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi
nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati
come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore
superficie da 2,01 a 4,00 m², nel singolo apposito intervento
Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani
di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni. raccordi
Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti
idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi,applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro.
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini.
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a civile fino al 10% della superficie
Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a civile fino al 20% della superficie

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.07.710.0150.f

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento
dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

2C.07.710.0160.a

2C.07.710.0160.b

2C.07.710.0160.c

Committente: Gruppo CAP

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
27,71 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,84 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
17,40 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
35,15 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.07 - INTONACI

2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

m2
2C.07.710.0160

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;
la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se
non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di
superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.
Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;
la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se
non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di
superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 5% della superficie
Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;
la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se
non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di
superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 10% della superficie
Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;
la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se
non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di
superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 20% della superficie

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.08.000

2C.08.710.0010

2C.08.710.0010.a

2C.08.710.0010.b

2C.08.710.0010.c

2C.08.710.0020

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,38 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,32 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI

2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano
di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di
cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:
Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano
di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di
cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: per rappezzi fino al 5% della superficie
Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano
di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di
cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: per rappezzi fino al 10% della superficie
Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano
di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di
cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: per rappezzi fino al 20% della superficie
Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o
spazzolone

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.09.450.0010

2C.09.450.0010.a

2C.09.450.0010.b

2C.09.450.0010.c

2C.09.450.0010.d

2C.09.450.0010.e

2C.09.450.0020

2C.09.450.0020.a

2C.09.450.0020.b

2C.09.450.0020.c

2C.09.450.0020.d

2C.09.450.0030

2C.09.450.0030.a

2C.09.450.0030.b

2C.09.450.0030.c

2C.09.450.0050

2C.09.450.0060

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
11,67 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
12,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,75 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
24,35 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
18,59 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
19,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
20,77 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
28,20 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,75 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
19,58 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,07 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
9,63 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
11,69 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino a 9 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 19,1 fino a 28 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 28,1 fino a 36 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:

Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 3 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 3,1 fino a 6 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 6,1 fino a 10 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 10,1 fino a 20 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 4 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 4,1 fino a 7 dm²

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 7,1 fino a 10 dm²

Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.

Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.11.000

2C.11.710.0010

2C.11.710.0010.a

2C.11.710.0010.b

2C.11.710.0020

2C.11.710.0020.a

2C.11.710.0020.b

2C.11.710.0040

2C.11.710.0050

2C.11.710.0060

2C.11.740.0010

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C.11.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
168,85 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
46,97 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
173,29 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
55,40 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
5,98 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
7,92 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
25,82 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,11 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

2C.11.740 - RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso
l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.
Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici
manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.
Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio,
esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi.
Misura della intera superficie.

SUPER CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.11 - COPERTURE

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo
numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo
numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. per una sola infiltrazione
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo
numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. per ogni infiltrazione isolata oltre la prima
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di
un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico
e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di
smaltimento.
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di
un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico
e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di
smaltimento. - per una sola infiltrazione
Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di
un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico
e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di
smaltimento. - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima
Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di
scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.12.000

2C.12.700.0010

2C.12.700.0010.a

2C.12.700.0010.b

2C.12.700.0020

2C.12.700.0020.a

2C.12.700.0020.b

2C.12.700.0030

2C.12.700.0030.a

2C.12.700.0030.b

2C.12.700.0050

2C.12.700.0060

2C.12.700.0060.a

2C.12.700.0060.b

2C.12.700.0060.c

2C.12.700.0060.d

2C.12.700.0060.e

2C.12.700.0100

2C.12.700.0100.a

2C.12.700.0100.b

2C.12.700.0150

2C.12.700.0150.a

2C.12.700.0150.b

2C.12.700.0200

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
37,84 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,76 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
85,34 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
57,12 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
158,61 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
200,35 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
218,85 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
68,35 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
206,22 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
121,33 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
171,94 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
138,15 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
58,49 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
39,23 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
121,95 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
159,38 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
195,67 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria.
Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria. - per un singolo intervento
Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria. - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio
Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione.
Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per un singolo intervento
Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si
rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per ogni ulteriore intervento nello stesso
edificio
Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni:

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di scarico apparecchi

Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di adduzione acque freddecalde
Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il
successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione
dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere
provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri
di smaltimento.
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di sola minuteria
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca
o doccia
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per
lavandino, vasca o doccia
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico
Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di
arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la
continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi,
scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo
Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali)

Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per un singolo intervento

Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per ogni ulteriore intervento
adiacente
Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.
Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove
tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della
funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di
eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri:
Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.
Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove
tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della
funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di
eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - fino al diametro di 125 mm
Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.
Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove
tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della
funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di
eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - dal diametro 140 a 200 mm
Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e
di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti
apparecchiature: - bocca di erogazione per lavabo con finitura cromo; - miscelatore esterno per lavabo per installazione a parete con
comando ad unico pedale in acciaio, con puntale in gomma ergonomico.

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.12.700.0210

2C.12.700.0220

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della
rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la
posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore elettronico a pila 6 V a risparmio d'acqua ed energia fino al 60%; - elettrovalvola a
membrana (funzionamento min 0.5 bar, max 8 bar) ad azione indiretta, con filtro in acciaio inox per effettuare lo shock termico antilegionella; elettromagnete bistabile sol a corrente continua con bobina in classe A (grado di protezione IP66).

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
274,62 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
215,57 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria
di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera
delle seguenti apparecchiature: - miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica e doccetta estraibile.

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.13.000

2C.13.710.0010

2C.13.710.0020

2C.13.710.0030

2C.13.720.0010

2C.13.720.0020

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore
minimo cm. 2
Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è
già compresa.
Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la
formazione della guscia è compresa e compensata)

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUB CAPITOLO

2C.13.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,71 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,50 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato,
mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile
cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
184,76 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
40,25 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico
bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.18.000

2C.18.700.0010

2C.18.700.0010.a

2C.18.700.0010.b

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una
distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli
NC.80.100.
Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di
posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e
pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la
fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.18 - PAVIMENTI

2C.18.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.18 - PAVIMENTI

2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
133,85 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.18 - PAVIMENTI

2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
158,20 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.18 - PAVIMENTI

2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI

Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di
posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e
pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la
fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. - pavimenti
e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm
Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di
posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e
pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la
fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. - pavimenti
e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.19.000

2C.19.700.0010

2C.19.700.0010.a

2C.19.700.0010.b

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una
distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli
NC.80.100.
Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.
Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del
piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle
malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani
di lavoro se necessari:
Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.
Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del
piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle
malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani
di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.19 - RIVESTIMENTI

2C.19.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.19 - RIVESTIMENTI

2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
123,73 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.19 - RIVESTIMENTI

2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
140,75 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.19 - RIVESTIMENTI

2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI

Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.
Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del
piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle
malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani
di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 25 mm

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.20.000

2C.20.690.0010

2C.20.700.0010

2C.20.700.0020

2C.20.700.0020.a

2C.20.700.0020.b

2C.20.700.0020.c

2C.20.700.0030

2C.20.700.0030.a

2C.20.700.0030.b

2C.20.700.0040

2C.20.700.0040.a

2C.20.700.0040.b

2C.20.700.0040.c

2C.20.700.0040.d

2C.20.700.0050

2C.20.700.0050.a

2C.20.700.0050.b

2C.20.700.0050.c

2C.20.700.0050.d

2C.20.700.0060

2C.20.700.0070

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una
distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli
NC.80.100.
Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare
la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie
cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare
le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture
superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali
eventualmente eccedenti.

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

SUB CAPITOLO

2C.20.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
67,77 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,54 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
29,22 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
23,64 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
21,03 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
26,70 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
23,33 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
26,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
25,89 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
29,04 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
28,56 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,69 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
34,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
39,06 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,59 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,83 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.20 - CONTROSOFFITTI

2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale
con allontanamento dei materiali di risulta.
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi
pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali
di risulta.
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi
pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali
di risulta. - con pannelli lisci
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi
pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali
di risulta. - con pannelli a superficie decorata
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi
pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali
di risulta. - con pannelli a superficie microforata
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta.
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi diritti
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta.
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi diritti, spessore 35 mm
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa
di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta.
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa
di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa
di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa
di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa
di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate
Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

2C.20.690 - SAGGI PER VERIFICHE

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.21.700.0010

2C.21.700.0010.a

2C.21.700.0010.b

2C.21.700.0010.c

2C.21.700.0010.d

2C.21.700.0020

2C.21.700.0020.a

2C.21.700.0020.b

2C.21.700.0020.c

2C.21.700.0020.d

2C.21.700.0030

2C.21.700.0030.a

2C.21.700.0030.b

2C.21.700.0030.c

2C.21.700.0030.d

2C.21.700.0040

2C.21.700.0040.a

2C.21.700.0040.b

2C.21.700.0040.c

2C.21.700.0040.d

2C.21.700.0050

2C.21.700.0050.a

2C.21.700.0050.b

2C.21.700.0050.c

2C.21.700.0050.d

2C.21.700.0100

2C.21.700.0110

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
9,58 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
12,43 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,78 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
10,52 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
19,70 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
33,08 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
24,20 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
27,71 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
39,27 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
58,92 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
42,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
48,71 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
74,32 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
118,31 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
85,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
95,60 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
160,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
234,88 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
182,41 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
212,82 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
10,79 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,92 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
- portoni di accesso al fabbricato
Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
- finestre, cassonetti, impennate
Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
- persiane a battente o a scorrere
Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:
Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato
Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere
Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato
Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di
qualsiasi tipo e dimensione
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al
fabbricato
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti,
impennate
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a
scorrere
Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione
ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione
ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in
legno di qualsiasi tipo e dimensione
Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione
ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di
accesso al fabbricato
Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione
ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre,
cassonetti, impennate
Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione
ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a
battente o a scorrere
Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi,
lubrificazione dei meccanismi di manovra:
Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei
meccanismi di manovra:

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.21.700.0150

2C.21.700.0150.a

2C.21.700.0150.b

2C.21.700.0150.c

2C.21.700.0150.d

2C.21.700.0160

2C.21.700.0160.a

2C.21.700.0160.b

2C.21.700.0200

2C.21.700.0200.a

2C.21.700.0200.b

2C.21.700.0210

2C.21.700.0210.a

2C.21.700.0210.b

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,77 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,10 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
37,17 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
23,12 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
27,91 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
32,64 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
48,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
35,09 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,25 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

m

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
6,48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.21 - OPERE DA FALEGNAME

2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - normale in ferro da infilare

Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - di sicurezza tipo yale

Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - a pomolo

Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - con libero ed occupato

Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:

Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - alluminio anodizzato

Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - ottone

Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:

Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per la prima
lavagna
Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per ogni lavagna
oltre la prima nell'edificio
Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa
dei tasselli:
Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa
dei tasselli: - per il primi 10 metri (minimo da computare 8 m)
Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa
dei tasselli: - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.22.700.0010

2C.22.700.0010.a

2C.22.700.0010.b

2C.22.700.0010.c

2C.22.700.0010.d

2C.22.700.0020

2C.22.700.0020.a

2C.22.700.0020.b

2C.22.700.0020.c

2C.22.700.0020.d

2C.22.700.0030

2C.22.700.0030.a

2C.22.700.0030.b

2C.22.700.0030.c

2C.22.700.0030.d

2C.22.700.0040

2C.22.700.0040.a

2C.22.700.0040.b

2C.22.700.0040.c

2C.22.700.0040.d

2C.22.700.0050

2C.22.700.0070

2C.22.700.0080

2C.22.700.0100

2C.22.700.0100.a

2C.22.700.0100.b

2C.22.700.0110

2C.22.700.0110.a

2C.22.700.0110.b

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
14,37 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,87 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
12,86 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
16,82 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
27,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
25,61 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
18,59 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,51 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
43,99 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
38,21 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
30,29 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
48,25 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
91,69 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
87,70 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
53,36 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
108,02 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
9,56 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,99 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
20,68 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,69 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
28,05 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
24,34 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
28,06 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte,
serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte e
finestre in lega leggera di alluminio
Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - serrande e
griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili
Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere:
Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio
Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili
Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio
del serramento:
Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio
del serramento: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio
del serramento: - porte e finestre in lega leggera di alluminio
Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio
del serramento: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio
del serramento: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili
Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento:
Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - porte e finestre in lega leggera di alluminio
Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con
totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili
Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate.
Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia
o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra.
Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o
stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra.
Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e
smontaggio ove necessario:
Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e
smontaggio ove necessario: - senza sostituzione delle corde
Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e
smontaggio ove necessario: - con sostituzione delle corde e lavaggio
Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio:

Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto

Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.22.700.0120

2C.22.700.0120.a

2C.22.700.0120.b

2C.22.700.0120.c

2C.22.700.0130

2C.22.700.0130.a

2C.22.700.0130.b

2C.22.700.0140

2C.22.700.0200

2C.22.700.0200.a

2C.22.700.0200.b

2C.22.700.0210

2C.22.700.0210.a

2C.22.700.0210.b

2C.22.700.0210.c

2C.22.700.0210.d

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
22,75 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
26,19 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
46,32 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
27,94 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
45,01 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
38,82 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
146,86 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
157,96 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
139,21 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
167,52 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
201,72 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

cad

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,56 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto

Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto normale

Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo

Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio:

Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto

Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto

Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio:

Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:

Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - per portoncini in
legno
Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - per cancelli in ferro
esterni
Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:

Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali

Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con
due aste
Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con
quattro aste
Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a doppia
mappa

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.23.700.0010

2C.23.700.0030

2C.23.700.0040

2C.23.700.0050

2C.23.700.0050.a

2C.23.700.0050.b

2C.23.700.0100

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e
trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è
compresa nel prezzo.
Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i
vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, maggiorate del 35 %, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta solo da 1 a 3
volte.
Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i
vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta da 4 a più volte.

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
13,96 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.22 - OPERE DA FABBRO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

%

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
35,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

%

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,42 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,70 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,90 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.23 - OPERE DA VETRAIO

2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con
fornitura di:
Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con
fornitura di: - stucco normale per vetri con olii vegetali
Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con
fornitura di: - mastice sintetico al silicone
Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni

ELENCO PREZZI 2022B
Tariffa

2C.24.710.0010

2C.24.710.0010.a

2C.24.710.0010.b

2C.24.710.0020

2C.24.710.0020.a

2C.24.710.0020.b

2C.24.710.0100

2C.24.720.0010

2C.24.720.0020

2C.24.730.0010

2C.24.730.0020

2C.24.730.0020.a

2C.24.730.0020.b

2C.24.730.0030

2C.24.750.0010

2C.24.750.0010.a

2C.24.750.0010.b

2C.24.750.0020

2C.24.750.0050

2C.24.770.0010

2C.24.770.0010.a

2C.24.770.0010.b

2C.24.770.0020

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:
2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
2,38 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,55 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
9,05 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
15,18 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,96 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,32 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,93 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
5,39 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
TRATTATE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
4,10 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
5,79 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
TRATTATE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
3,62 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
TRATTATE

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
29,90 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
18,74 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
8,11 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
18,14 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con
limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.
Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie:
Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie: - ad una mano
Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie: - a due mani
Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.
Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.
Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: con detergente
Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: con solvente
Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray
e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray
e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. su superfici fortemente imbrattate
Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray
e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. su superfici mediamente imbrattate
Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante solvente a base di sostanze organiche florurate, idoneo a
mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese protezioni limitrofe. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.
Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di
materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.
Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di
materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
0,00 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
1,01 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
1,27 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

m2

2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI
1,45 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE

2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di
materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la
dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei
costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio,
comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di
smaltimento. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100. Gli oneri di
smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della
prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni,
ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa
pattuizione contrattuale.

2U.04.010.0060

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

2U.04.010.0060.a

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq

2U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

2U.04.010.0100.a

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq

2U.04.010.0100.b

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm
(per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq
Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:
- fino a 10 mq, per qualsiasi spessore
Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:
- da 11 mq a 20 mq, per qualsiasi spessore
Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:
- da 21 mq a 50 mq, per qualsiasi spessore
Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:
- da 51 mq a 1000 mq, per qualsiasi spessore
Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica:
Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica:
Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di
protezione e segnaletica:

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

0,00

0,00

m2

7,38

0,00

2U.04.010.0110
2U.04.010.0120
2U.04.010.0130
2U.04.010.0140
2U.04.020.0010

2U.04.020.0010.a

2U.04.020.0010.b

2U.04.020.0020

2U.04.020.0020.a

2U.04.020.0020.b

2U.04.020.0030

m2

8,82

m2 x cm

0,90

cad

74,09

m2

5,50

m2

4,89

m2

3,24

0,00

m2

19,72

m2

25,96

0,00

m2

21,19

m2

29,60

0,00
2U.04.020.0030.a

2U.04.020.0030.b

2U.04.020.0050

2U.04.020.0060

2U.04.020.0100

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di
protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq
Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di
protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero, fino a 5 mq
Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di
protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq

m2

12,28

m2

15,46

m2

7,77

m2

9,79

Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:
Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:
0,00

2U.04.020.0100.a

2U.04.020.0100.b

2U.04.020.0110

Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:

m2

14,22

m2

18,38

0,00
2U.04.020.0110.a

2U.04.020.0110.b

2U.04.030.0010

Committente: Gruppo CAP

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq
Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m.

m2

15,60

m2

22,61

m

18,67

SUPER CAPITOLO

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2U
- OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2U
- OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2U
- OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.030.0020

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura
delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, opere di protezione e segnaletica. Fino a 10 m.
Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 m.

2U.04.040.0010

Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo,
il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio
o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 3
Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista
per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle
macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 5

2U.04.040.0030

Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti
riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5

2U.04.040.0040

Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito
comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a 10 m

2U.04.040.0080

Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti
riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5

2U.04.250.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

2U.04.250.0010

Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti,
basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:

2U.04.250.0010.a

Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti,
basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20

2U.04.250.0010.b

Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti,
basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20

2U.04.250.0015

Ripristino di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura e/o paracarri abbattuti. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, il recupero e la
custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica,
successiva posa compresiva di scavetti di adattamento, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni e pulizia della sede dei
lavori.
Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in
calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
74,58 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
13,23 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
25,89 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.350 - SOLA POSA OPERE VARIE

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
13,98 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
10,21 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
16,35 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

cad

20,41

cad

16,52

m

21,24

cad

22,56

0,00

cad

77,87

cad

107,45

cad

54,46

0,00
2U.04.250.0020.a

2U.04.250.0020.b

2U.04.250.0020.c

2U.04.250.0020.d

2U.04.250.0070

2U.04.250.0080

Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in
calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino
a 15 m.
Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in
calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a
15 m.
Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in
calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in tubolari d'acciaio inox
Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in
calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15
m.
Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore
3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa
predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo
impasto di calcestruzzo; fino a n° 15
Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2,
verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione
del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. Fino a n° 15

m

112,20

m

125,95

m

147,68

m

153,53

cad

cad
2U.04.350.0010

Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in
carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 15.

2U.04.410.0010

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una
composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:

cad

2U.04.410.0010.a

2U.04.410.0010.b

2U.04.410.0010.c

Committente: Gruppo CAP

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una
composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,25 per per la prima buca
Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una
composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)
Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una
composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,50 per la prima buca

SUB CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

0,00

2U.04.250.0020

CAPITOLO

2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

m

2U.04.040.0020

SUPER CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

m
2U.04.030.0030

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
90,97 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
168,78 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
21,96 MANUTENZIONE ORDINARIA

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.410.0010.d

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una
composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)

2U.04.410.0015.a

2U.04.410.0015.b

2U.04.410.0015.c

2U.04.410.0015.d

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
12,21 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
8,42 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
14,18 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
231,22 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
21,06 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è
composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per
garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50
colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione
bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei
detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è
composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per
garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50
colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione
bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei
detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,50 per la prima buca
Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è
composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per
garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50
colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione
bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei
detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)
cad

2U.04.410.0030.a

Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del
conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: a)
normali prestazioni
Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del
conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: b)
ad elevate prestazioni
Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:

10,42

0,00

2U.04.410.0030.b

2U.04.410.0040

m2

19,64

m2

21,80

0,00
2U.04.410.0040.a

Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina

2U.04.410.0040.b

Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina in sede tram

2U.04.410.0040.c

Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano

2U.04.410.0040.d

Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano in sede tram

2U.04.410.0050

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in
pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale
stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed
ogni altro onere compreso:
- fino a 9 mq
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in
pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale
stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed
ogni altro onere compreso:
- da 10 mq a 20 mq

2U.04.410.0060

Committente: Gruppo CAP

SUB CAPITOLO

2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è
composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per
garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50
colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione
bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei
detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,25 per per la prima buca

Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del
conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso:

CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è
composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per
garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50
colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione
bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei
detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:

2U.04.410.0030

SUPER CAPITOLO

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
12,57 MANUTENZIONE ORDINARIA

cad
2U.04.410.0015

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

m2

1,02

m2

1,93

m2

11,26

m2

18,14

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.415.0110

2U.04.415.0110.a

2U.04.415.0110.b

2U.04.415.0110.c

2U.04.415.0120

2U.04.415.0120.a

2U.04.415.0120.b

2U.04.415.0120.c

2U.04.415.0130

2U.04.415.0130.a

2U.04.415.0130.b

2U.04.415.0130.c

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile:

2U.04.420.0000

Committente: Gruppo CAP

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
9,32 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
9,61 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
11,30 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
4,29 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
4,60 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
6,28 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2,09 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2,22 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 40 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 50 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 100 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m:
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 40 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 50 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 100 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m:
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 40 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 50 x 4
Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),
autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del
nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno
eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura
della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la
corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 100 x 4
Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a
caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastice
bituminoso arricchito con elastomeri
NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

SUPER CAPITOLO

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

m
2U.04.415.0140

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

m

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
3,91 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
3,81 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

2U.04.420.0010

Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti,
sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m².

2U.04.420.0020

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:

2U.04.420.0020.a

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m²

2U.04.420.0020.b

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m²

2U.04.420.0020.c

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

2U.04.420.0025

Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:

2U.04.420.0025.a

Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m²

2U.04.420.0025.b

Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m²

2U.04.420.0025.c

Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,
segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

2U.04.420.0030

Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del foro di
alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica.
NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
54,21 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
67,29 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
58,51 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

cad

128,05

cad

163,41

m2

8,17

0,00

cad

160,06

cad

204,26

m2

10,21

cad

14,92

0,00

2U.04.430.0010.a

2U.04.430.0010.b

2U.04.430.0020

2U.04.430.0020.a

2U.04.430.0020.b

2U.04.430.0030

Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del
piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del
piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del
piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano
di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei
detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano
di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei
detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano
di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei
detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:

0,00

m2

38,60

m2

55,84

0,00

m2

40,87

m2

63,34

0,00
2U.04.430.0030.a

2U.04.430.0030.b

Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede
stradale
Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram

2U.04.430.0040

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed
intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:

2U.04.430.0040.a

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed
intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale

2U.04.430.0040.b

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed
intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram

2U.04.430.0050

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:

m2

20,97

m2

26,99

0,00

2U.04.430.0050.a

2U.04.430.0050.b

2U.04.430.0060

2U.04.430.0060.a

m2

21,73

m2

31,57

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
m2

Committente: Gruppo CAP

SUB CAPITOLO

2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

23,43

0,00

2U.04.430.0010

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

m2

2U.04.430.0000

SUPER CAPITOLO

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.430.0060.b

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram

2U.04.430.0070.a

2U.04.430.0070.b

2U.04.430.0080

2U.04.430.0080.a

2U.04.430.0080.b

2U.04.430.0100

2U.04.430.0100.a

2U.04.430.0100.b

2U.04.430.0110

2U.04.430.0110.a

2U.04.430.0110.b

2U.04.430.0120

2U.04.430.0120.a

2U.04.430.0120.b

2U.04.430.0130

2U.04.430.0130.a

2U.04.430.0130.b

2U.04.430.0150

2U.04.430.0200

2U.04.430.0200.a

Committente: Gruppo CAP

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
57,56 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
70,55 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
61,56 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
76,55 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
54,21 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
67,29 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
58,19 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
73,32 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
57,56 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
70,68 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
61,58 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
76,51 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

m2

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
72,66 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
21,27 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione
dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei
ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei
ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei
ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento
dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram
Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di
qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con
malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m².
Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica:
Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: - spessore 60 mm; fino a 3
m².

SUPER CAPITOLO

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
73,32 MANUTENZIONE ORDINARIA

m2
2U.04.430.0070

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

m2

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.04.430.0200.b

2U.04.430.0250

2U.04.440.0000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: - spessore 80 mm; fino a 3
m².
Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano
di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,
segnaletica;- fino a 3 m².
NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

m2

23,39

m2

28,68

0,00
2U.04.440.0010

2U.04.440.0020

2U.04.440.0025

2U.04.450.0000

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25),
comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m.
Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27)e E (sez. cm 15-19x25), comprendente la rimozione dei
cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti,
trasporti, sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m.
Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni,
la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m
NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

m

17,18

m

15,88

m

14,74

0,00
2U.04.450.0010

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base di leganti idraulici speciali,
inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo
PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
cad

2U.04.450.0050

Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2.

2U.04.500.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in
caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di
effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)

cad

Compenso per la reperibilità di operaio comune:

2U.04.500.0010.a

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro

2U.04.500.0010.b

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

2U.04.500.0010.c

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

2U.04.500.0010.d

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

2U.04.500.0020

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:

2U.04.500.0020.a

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro

2U.04.500.0020.b

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

2U.04.500.0020.c

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

2U.04.500.0020.d

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

0,00

ora

0,33

ora

0,43

ora

0,50

ora

0,53

0,00

Committente: Gruppo CAP

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
111,53 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
22,88 MANUTENZIONE ORDINARIA

0,00
2U.04.500.0010

SUPER CAPITOLO

ora

0,37

ora

0,50

ora

0,58

ora

0,63

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

2U.04 - OPERE STRADALI

2U.04.500 - REPERIBILITA'

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

2U.09.000

NOTE DI CONSULTAZIONE Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento,
mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

2U.09.010.0005

Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli
operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate
alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente.

2U.09.010.0005.a

2U.09.010.0005.b

2U.09.010.0010

2U.09.010.0010.a

2U.09.010.0010.b

unità di
misura

2U.09.020.0010.a

2U.09.020.0010.b

2U.09.020.0010.c

2U.09.020.0010.d

2U.09.020.0010.e

2U.09.020.0010.f

2U.09.020.0010.g

2U.09.020.0010.h

2U.09.020.0010.i

2U.09.020.0010.j

2U.09.020.0010.k

2U.09.020.0010.l

2U.09.020.0010.m

2U.09.020.0010.n

Committente: Gruppo CAP

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.005 - RIMOZIONI

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
495,58 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.005 - RIMOZIONI

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
193,09 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.005 - RIMOZIONI

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
325,42 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 560,09 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 330,73 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 624,50 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 395,14 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 904,55 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 675,19 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2 060,74 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 831,38 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 908,73 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
1 690,29 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2 914,71 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2 685,35 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2 430,11 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
2 200,75 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli
operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate
alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente.- per ogni ulteriore palo oltre il primo

cad

cad
2U.09.020.0010

SUPER CAPITOLO

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli
operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate
alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente.- per il primo palo

Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il
fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci
e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e
successiva ricostruzione).:
Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il
fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci
e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e
successiva ricostruzione).:- per il primo gancio
Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il
fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci
e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e
successiva ricostruzione).:- per ogni ulteriore gancio oltre il primo

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M28 (saldato) - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M28 (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M29a (saldato) - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M29a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30a (saldato) - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30b (saldato) - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30b (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30c (saldato) - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30c (saldato)- per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31 - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31- per ogni ulteriore palo oltre il primo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31b - per il primo palo
Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31b- per ogni ulteriore palo oltre il primo

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
96,07 MANUTENZIONE ORDINARIA
2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2U.09.020.0010.o

2U.09.020.0010.p

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M32 - per il primo palo

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
4 407,92 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

cad

2U - OPERE COMPIUTE
URBANIZZAZIONI DI PICCOLA
4 178,56 MANUTENZIONE ORDINARIA

2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia
pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M32- per ogni ulteriore palo oltre il primo

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2E.00.000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in
caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di
effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)
0,00

2E.00.010.0010

Compenso per la reperibilità di operaio comune:
0,00

2E.00.010.0010.a

2E.00.010.0010.b

2E.00.010.0010.c

2E.00.010.0010.d

2E.00.010.0020

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro
ora

0,25

ora

0,33

ora

0,37

ora

0,39

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:
0,00

2E.00.010.0020.a

2E.00.010.0020.b

2E.00.010.0020.c

2E.00.010.0020.d

2E.00.020.0010

2E.00.020.0010.a

2E.00.020.0010.b

2E.00.020.0010.c

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro
ora

0,28

ora

0,37

ora

0,43

ora

0,46

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00

0,00

27,35

ora

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
33,18 MANUTENZIONE ORDINARIA

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato

2E.00.030.0010

Committente: Gruppo CAP

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata
Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo
di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il
presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello
stesso giorno per il medesimo stabile.

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

ora

ora

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
34,33 MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
40,17 MANUTENZIONE ORDINARIA

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
21,23 MANUTENZIONE ORDINARIA

ora
2E.00.020.0010.d

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.010 - REPERIBILITÀ

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.020 - PRESIDI

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.020 - PRESIDI

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.020 - PRESIDI

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.020 - PRESIDI

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.020 - PRESIDI

2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2E.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2E.01.010.0010

2E.01.010.0010.a

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con
apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a
bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b)
circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di basssissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V
d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere
eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di
riferimento CEI 64-8

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
212,27 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010 - MISURE

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010 - MISURE

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010 - MISURE

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010 - MISURE

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.010 - MISURE

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
158,70 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
1,69 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
211,77 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
2,12 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

2E.01.020 - PROVE

cad

2E.01.010.0020.a

Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva. - quota fissa

2E.01.010.0020.b

Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva. - per ogni
misura effettuata

2E.01.020.0010

Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a
tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS)
esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di
terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i
morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa
estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce,
ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse
estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori.
Norme di riferimento CEI 64-8

10,71

0,00

2E.01.020.0010.a

2E.01.020.0010.b

2E.01.020.0020

2E.01.020.0020.a

2E.01.020.0020.b

Committente: Gruppo CAP

cad

1 692,76

cad

15,31

Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a
tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS)
esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di
terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i
morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa
estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce,
ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse
estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori.
Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura
Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a
tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS)
esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di
terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i
morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa
estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce,
ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse
estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori.
Norme di riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima
Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali.
Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE
DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms
Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali.
Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE
DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - quota fissa comprensiva della
prima misura
Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali.
Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE
DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - per ogni punto di misura
successivo alla prima

SUB CAPITOLO

2E.01.010 - MISURE

Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con
apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a
bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b)
circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di basssissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V
d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere
eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di
riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima
Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva.

CAPITOLO

2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE

Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con
apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a
bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b)
circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di basssissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V
d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere
eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di
riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura

2E.01.010.0020

SUPER CAPITOLO

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

cad
2E.01.010.0010.b

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

2E.02.060.0010

Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando;
segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

2E.02.060.0020

Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano
cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

2E.02.060.0030

Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso
scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale
in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.
Rimozione di cavi da passerella a vista. Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al
piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per
qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi)
Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e
movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro
fino a 4 m.
Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e
movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro
fino a 4 m. - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano
Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e
movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro
fino a 4 m. - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo

2E.02.060.0040

2E.02.060.0050

2E.02.060.0050.a

2E.02.060.0050.b

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

cad

8,67

cad

6,18

cad

10,79

m

0,41

0,00

cad

Rimozione di quadro elettrico in BT

2E.02.060.0070

Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno
del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e
accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del
materiale, nonché ogni altra opera provvisionale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica
del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di
esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.

Committente: Gruppo CAP

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
2,09 MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
24,53 MANUTENZIONE ORDINARIA

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
3,16 MANUTENZIONE ORDINARIA

cad
2E.02.060.0060

3,33

SUPER CAPITOLO

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

2E.02 - CAVI E VIE CAVI

2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2E.03.070.0010

2E.03.070.0020

2E.03.070.0030

2E.03.080.0010

2E.03.080.0020

2E.03.080.0030

2E.03.080.0040

2E.03.080.0050

Committente: Gruppo CAP

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da
parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori
tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli
interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli
interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova
dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;

Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita. La manutenzione è riferita a singole celle di risalita in media tensione (cat. II). Lintervento
consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti
all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli
interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione
capacitive; - pulizia del locale;

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

cad

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
54,09 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
161,25 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
183,69 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
204,11 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
204,11 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
122,46 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

cad

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
122,46 MANUTENZIONE ORDINARIA

2E.03 - QUADRI ELETTRICI

2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad olio ridotto. La manutenzione è riferita a singole celle di media
tensione con interruttori protezione ad olio ridotto (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle
sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e
lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista
del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;
Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad esafloruro. La manutenzione è riferita a singole celle di media
tensione con interruttori protezione ad esafloruro SF6 (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle
sbarre e dei bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - serraggio dei morsetti degli
interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione
capacitive; - pulizia del locale;
Manutenzione Quadro Elettrico Cella di protezione con interruttore a fusibile. La manutenzione è riferita a singole celle di media tensione con
interruttori protezione a fusibile (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della
polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei
bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - verifica a vista dei contatti di inserzione
dell'interruttore; - pulizia dei contatti e lubrificazione con apposito prodotto; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la
componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto
funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del
locale;
Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT. La manutenzione è riferita al singolo trasformatore. Lintervento consiste: - pulizia esterna e
interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - pulizia
con trielina industriale delle colonne; - serraggio del collegamento cavi MT e BT; - verifica dei circuiti ausiliari; - verifica della temperatura degli
avvolgimenti; - pulizia del locale;

SUPER CAPITOLO

2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
28,06 MANUTENZIONE ORDINARIA

Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da
parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori
tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli
interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli
interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova
dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;
Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici in forma 1 a 4 di tipo a basamento in PVC
o in lamiera per le grandezze utili: 600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da 300mm); 800x1800x800mmm;
1.100x1800x800mm (con vano laterale da 300mm). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con
aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di
tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei
conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli
interruttori differenziali; - pulizia del locale;

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

2E.04.030.0010

Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori.

2E.04.030.0020

Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole, verifica bulloneria in genere (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50
KVA

2E.04.030.0030

Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con verifica pompe (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA.

2E.04.040.0010

Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di chiusura
e guardizioni.

Committente: Gruppo CAP

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

kg

10,74

cad

299,94

cad

188,30

cad

160,68

SUPER CAPITOLO
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
ELETTRICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO

SUB CAPITOLO

2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI

2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI

2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI

2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE

2E.04.040 - MANUTENZIONE PORTE REI

ELENCO PREZZI 2022B

Tariffa
2M.00.000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità di
misura

Prezzo unitario comprese
spese generali e utili

NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in
caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di
effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)

2M.00.010.0010.b

2M.00.010.0010.c

2M.00.010.0010.d

2M.00.010.0020

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.010 - REPERIBILITÀ

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.020 - PRESIDI

ora

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
27,35 MANUTENZIONE ORDINARIA

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.020 - PRESIDI

ora

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
29,47 MANUTENZIONE ORDINARIA

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.020 - PRESIDI

ora

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
31,13 MANUTENZIONE ORDINARIA

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.020 - PRESIDI

ora

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
37,98 MANUTENZIONE ORDINARIA

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.020 - PRESIDI

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro
ora

0,25

ora

0,33

ora

0,37

ora

0,39

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:
0,00

2M.00.010.0020.a

2M.00.010.0020.b

2M.00.010.0020.c

2M.00.010.0020.d

2M.00.020.0010

2M.00.020.0010.a

2M.00.020.0010.b

2M.00.020.0010.c

2M.00.020.0010.d

2M.00.030.0010

2M.00.030.0020

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro
ora

0,28

ora

0,37

ora

0,43

ora

0,46

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno

0,00

Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato
Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,
ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve
essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata
Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai songoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il
tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il
presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello
stesso giorno per il medesimo stabile.
Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi
speciali, taglio, saldatura o filettatura:

cad

21,23

0,00
2M.00.030.0020.a

2M.00.030.0020.b

Committente: Gruppo CAP

SUB CAPITOLO

2M.00.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE

Compenso per la reperibilità di operaio comune:
0,00

2M.00.010.0010.a

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO

2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

0,00
2M.00.010.0010

SUPER CAPITOLO

Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi
speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42
cad

114,30

cad

144,06

Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi
speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42

2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI
MECCANICI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA

