
 

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena



pag. 2

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONE DI BASAMENTO Demolizione di basamento in muratura e/o c.a. per realizzazione base di appoggio caldaia. Sono compresi: la demolizione di solette in C.A, il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

1 DEMOLIZIONE DI BASAMENTO Demolizione di basamento in muratura e/o c.a. per realizzazione base di 
02.03.0070.002 appoggio caldaia. Sono compresi: la demolizione di solette in C.A, il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera 

(utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori 
oltre cm 10 e fino a cm 20.
voce n.1 6,00

SOMMANO... mq 6,00

Pavimento in conglomerato cementizio per la realizzazione di pavimento come dello spessore cm 6, portato al pari di quello esistente, classe di resistenza caratteristica C25/30, completo di armatura di rete elettrosaldata filo 10 passo 15x15 e distanziatori. Completo di finitura simile a quella esistente e realizzazione di finitura superficiale liscia, pronta per la posa delle caldaie.

2 Pavimento in conglomerato cementizio per la realizzazione di pavimento come dello spessore cm 6, portato al 
03.03.0024.002 pari di quello esistente, classe di resistenza caratteristica C25/30, completo di armatura di rete elettrosaldata filo 

10 passo 15x15 e distanziatori. Completo di finitura simile a quella esistente e realizzazione di finitura 
superficiale liscia, pronta per la posa delle caldaie.
voce n.2 0,60

SOMMANO... mc 0,60

Rimozione di apparecchiature esistenti in campo.  Rimozione di n. 2 caldaie esistente e relativo bruciatore.  L'operazione consiste nel trasportare la caldaia a mano o avvalendosi di idonei mezzi meccanici dal piano di appoggio attuale in centrale termica fino all'esterno. Da qui deve essere agganciata dalla gru dell'autocarro, sollevata e posizionata nel cassone. Rimozione di scambiatore a piastre acqua calda sanitaria con relative tubazioni e flange. Rimozione del boiler e relative tubazioni. Rimozione della pompa di ricircolo acs e relative tubazioni. Rimozione della canna fumaria quota parte dalla caldaia fino all’esterno compreso ( senza rimuovere il guscio esterno che deve rimanere in opera ). Nel prezzo sono compresi oltre che alla movimentazione  anche il taglio delle tubazioni, lo slaccio di tutte le apparecchiature allacciate ad esso. E’ compreso inoltre il trasporto fino a discarica autorizzata e relativi oneri e pratiche di smaltimento.

3 Rimozione di apparecchiature esistenti in campo.  Rimozione di n. 2 caldaie esistente e relativo bruciatore.  
03.A03.004.004 L'operazione consiste nel trasportare la caldaia a mano o avvalendosi di idonei mezzi meccanici dal piano di 

appoggio attuale in centrale termica fino all'esterno. Da qui deve essere agganciata dalla gru dell'autocarro, 
sollevata e posizionata nel cassone. Rimozione di scambiatore a piastre acqua calda sanitaria con relative 
tubazioni e flange. Rimozione del boiler e relative tubazioni. Rimozione della pompa di ricircolo acs e relative 
tubazioni. Rimozione della canna fumaria quota parte dalla caldaia fino all’esterno compreso ( senza rimuovere 
il guscio esterno che deve rimanere in opera ). Nel prezzo sono compresi oltre che alla movimentazione  anche 
il taglio delle tubazioni, lo slaccio di tutte le apparecchiature allacciate ad esso. E’ compreso inoltre il trasporto 
fino a discarica autorizzata e relativi oneri e pratiche di smaltimento.
voce n.3 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Caldaia a condensazione a basamento con camera di combustione in acciaio inossidabile a basso carico termico, per una combustione con ridotte emissioni inquinanti di ossidi di azoto. Con superfici di scambio termico Inox in acciaio inossidabile al Titanio AISI 316 Ti, a basse emissioni di NOx, in classe 5° secondo EN 483 EN 656 e corredata di quadro elettrico di comando a norma INAIL con centralina elettronica  per il comando della modulazione del bruciatore il cui rapporto di modulazione e 1:7, per un'elevata sicurezza e un utilizzo ottimale della tecnica della condensazione. Tutte le superfici a contatto con i prodotti della combustione sono realizzate in acciaio inossidabile. Completa di bruciatore premiscelato per la  combustione di gas metano secondo norme EN 437 di tipo modulante con due valvole gas elettromagnetiche ( di cui una valvola di sicurezza)i, dotato di controflangia con viti e guarnizioni, isolamento termico, vetro spia fiamma, sifone,  regolazione circuito di caldaia e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. COMPLETA di rampa gas a norma dotata di giunto antivibrante, filtro GAS, stabilizzatore di pressione, misuratore di pressione.COMPLETA DI REGOLAZIONE digitale dotata di display con tasti per selezione programmi circuito di caldaia, gestione pompa primario e secondario, completa di sonda boiler con gestione temperatura acs e ciclo antilegionella con schock termico programmabile. Possibilità di trasmissione dati tramite via BUS. COMPLETA DI raccordo fumario orizzontale in acciaio inox quota parte dalla caldaia alla canna fumaria esistente 1 mt.COMPLETA di KIT INAIL di recupero dalla caldaia esistente comprendente:regolazione temperatura con comando su bruciatore modulante, interruttore di impianto, termostato regolatore di temperatura omologato CE, termostato di sicurezza di massima a riarmo manuale omologato CE o INAIL, pressostato di massima con riarmo manuale  omologato CE o INAIL, pressostato di minima  omologato CE o INAIL, manometro 0-6 bar omologato CE o INAIL con attacco di prova e ricciolo amortizzatore, termometro 0-120°C omologato CE o INAIL con pozzetto di controllo, valvola intercettazione combustibile omologata INAIL 2", valvola di sicurezza omologata INAIL 1" 1/4; 3bar.COMPLETA DI gruppo alimentazione acqua nell'impianto termico di recupero dall’impianto esistente, composto da regolatore di pressione, manometro, valvolame di intercettazione, by-pass.  Dimensione : Ø 3/4".COMPLETA DI  vaso d'espansione chiuso di recupero  dalla caldaia esistente con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831 e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = litri 50, D = 20 (3/4").Fornita e posta in opera a regola d'are, completo di valvole, tubazioni, allacci idrici, adduzione gas, scarico fumi, allacci elettrici, coibentazioni e finitura delle stesse in lamierino. Compreso il trasporto con autocarro con gru, il calo, lo spostamento a mano con l'ausilio di apposito muletto e la posa su apposito basamento predisposto. Compreso la realizzazione di eventuali supporti provvisori necessari alla sua movimentazione.Portata termica nominale UTILE (50/30°C)186 kWRendimento al 100% con mandata a 80/70°C pari a 98,3%Rendimento al 30% con mandata a 50/30°C pari a 109%Combustibile metano

4 Caldaia a condensazione a basamento con camera di combustione in acciaio inossidabile a basso carico 
04.A03.004.001 termico, per una combustione con ridotte emissioni inquinanti di ossidi di azoto. Con superfici di scambio 

termico Inox in acciaio inossidabile al Titanio AISI 316 Ti, a basse emissioni di NOx, in classe 5° secondo EN 
483 EN 656 e corredata di quadro elettrico di comando a norma INAIL con centralina elettronica  per il 
comando della modulazione del bruciatore il cui rapporto di modulazione e 1:7, per un'elevata sicurezza e un 
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utilizzo ottimale della tecnica della condensazione. Tutte le superfici a contatto con i prodotti della combustione 
sono realizzate in acciaio inossidabile. Completa di bruciatore premiscelato per la  combustione di gas metano 
secondo norme EN 437 di tipo modulante con due valvole gas elettromagnetiche ( di cui una valvola di 
sicurezza)i, dotato di controflangia con viti e guarnizioni, isolamento termico, vetro spia fiamma, sifone,  
regolazione circuito di caldaia e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. 
COMPLETA di rampa gas a norma dotata di giunto antivibrante, filtro GAS, stabilizzatore di pressione, 
misuratore di pressione.
COMPLETA DI REGOLAZIONE digitale dotata di display con tasti per selezione programmi circuito di 
caldaia, gestione pompa primario e secondario, completa di sonda boiler con gestione temperatura acs e ciclo 
antilegionella con schock termico programmabile. Possibilità di trasmissione dati tramite via BUS. 
COMPLETA DI raccordo fumario orizzontale in acciaio inox quota parte dalla caldaia alla canna fumaria 
esistente 1 mt.

COMPLETA di KIT INAIL di recupero dalla caldaia esistente comprendente:
regolazione temperatura con comando su bruciatore modulante, interruttore di impianto, termostato regolatore 
di temperatura omologato CE, termostato di sicurezza di massima a riarmo manuale omologato CE o INAIL, 
pressostato di massima con riarmo manuale  omologato CE o INAIL, pressostato di minima  omologato CE o 
INAIL, manometro 0-6 bar omologato CE o INAIL con attacco di prova e ricciolo amortizzatore, termometro 0-
120°C omologato CE o INAIL con pozzetto di controllo, valvola intercettazione combustibile omologata INAIL 
2", valvola di sicurezza omologata INAIL 1" 1/4; 3bar.
COMPLETA DI gruppo alimentazione acqua nell'impianto termico di recupero dall’impianto esistente, 
composto da regolatore di pressione, manometro, valvolame di intercettazione, by-pass.  Dimensione : Ø 3/4".
COMPLETA DI  vaso d'espansione chiuso di recupero  dalla caldaia esistente con membrana per impianti di 
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831 e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, 
collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D 
(mm). Capacità = litri 50, D = 20 (3/4").

Fornita e posta in opera a regola d'are, completo di valvole, tubazioni, allacci idrici, adduzione gas, scarico 
fumi, allacci elettrici, coibentazioni e finitura delle stesse in lamierino. Compreso il trasporto con autocarro con 
gru, il calo, lo spostamento a mano con l'ausilio di apposito muletto e la posa su apposito basamento 
predisposto. Compreso la realizzazione di eventuali supporti provvisori necessari alla sua movimentazione.
Portata termica nominale UTILE (50/30°C)186 kW
Rendimento al 100% con mandata a 80/70°C pari a 98,3%
Rendimento al 30% con mandata a 50/30°C pari a 109%
Combustibile metano
voce n.4 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

SISTEMA FUMARIO   Ø 250 mm per evacuazione fumi di caldaia a condensazione, costituito da raccordo caldaia, pezzo speciale con aperture per rilevazioni fumi,  pezzo speciale apertura d'ispezione,  curve, raccordi, fascette, allacciamento a T, braga, scarico condensa, raccordo su comignolo esistente e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Canna fumaria in acciaio inox o materiali plastici idonei per la condensa dei fumi del tipo monostrato senza coibentazione. Diametro interno 250 mm, alloggiata dentro la canna fumaria esistente.  Compreso la sigillatura del comignolo in sommità, dove sfocia la canna fumaria.

5 SISTEMA FUMARIO   Ø 250 mm per evacuazione fumi di caldaia a condensazione, costituito da raccordo 
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04.A03.004.005 caldaia, pezzo speciale con aperture per rilevazioni fumi,  pezzo speciale apertura d'ispezione,  curve, raccordi, 
fascette, allacciamento a T, braga, scarico condensa, raccordo su comignolo esistente e quant'altro occorrente 
per dare l'opera finita a regola d'arte. Canna fumaria in acciaio inox o materiali plastici idonei per la condensa 
dei fumi del tipo monostrato senza coibentazione. Diametro interno 250 mm, alloggiata dentro la canna fumaria 
esistente.  Compreso la sigillatura del comignolo in sommità, dove sfocia la canna fumaria.
voce n.9 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

6 INTERRUTTORE GENERALE DI QUADRO - Fornitura e posa in opera in quadro esistente di interruttore del
05.A03.004.001 tipo Magnetotermico Differenziale Trifase così composto: Interruttore su Guida DIN 35 mm Magnetotermico

4x25A, Potere di Interruzione 6,0 kA, Curva Caratteristica "C" e differenziale istantaneo accoppiato Idn= 0,03A
del tipo "AS". Il tutto compreso Cablaggi interni, Bobina di sgancio a lancio di corrente e ogni altro onere
occorrente per sostituire l'apparecchio descritto con l'attuale installato, per rendere l'opera perfettamente
funzionante, completa e pronta all'uso secondo la Regola dell'Arte, come da Schema allegato.  Approvato da
DDLL, in perfetta compatibilità con apparecchiature esistenti.
voce n.12 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

7 INTERRUTTORE PROTEZIONE CALDAIA - Fornitura e posa in opera in quadro esistente di interruttore del
05.A03.004.002 tipo Magnetotermico Monofase su Guida DIN 35 mm (1+N)x10A, Potere di Interruzione 4,5 kA, Curva

Caratteristica "C". Il tutto compreso cablaggi interni e ogni altro onere occorrente per rendere l'opera
perfettamente funzionante, completa e pronta all'uso secondo la Regola dell'Arte, come da Schema allegato.
Approvato da DDLL, in perfetta compatibilità con apparecchiature esistenti.
voce n.13 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

8 SALVAMOTORE POMPA CALDAIA - Fornitura e posa in opera in quadro esistente di Dispositivo Salvamotore
05.A03.004.003 su Guida DIN 35 mm per protezione Pompa a servizio Caldaia, con le seguenti caratteristiche: Corrente di

taratura:( 4A - 6,3A). Il tutto compreso cablaggi interni e ogni altro onere occorrente per rendere l'opera
perfettamente funzionante, completa e pronta all'uso secondo la Regola dell'Arte, come da Schema allegato.
Approvato da DDLL, in perfetta compatibilità con apparecchiature esistenti.
voce n.14 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00
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9 CONTATTORE POMPA CALDAIA - Fornitura e posa in opera in quadro esistente di Dispositivo Contattore su
05.A03.004.004 Guida DIN 35 mm per Alimentazione Pompa a servizio Caldaia, con le seguenti caratteristiche: Corrente

Nominale 25 Ampere, Bobina 230V. Il tutto compreso cablaggi interni e ogni altro onere occorrente per rendere
l'opera perfettamente funzionante, completa e pronta all'uso secondo la Regola dell'Arte, come da Schema allegato.
Approvato da DDLL, in perfetta compatibilità con apparecchiature esistenti.
voce n.15 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

10 DORSALE ALIMENTAZIONE QUADRO GESTIONE CALDAIE E ACCESSORI - Fornitura e posa in opera di
05.A03.004.005 Linea in Cavo per alimentazione elettrica quadro gestione caldaie da quadro generale in Centrale Termica, per una

lunghezza stimata massima pari a metri 10, in formazione 5x4,0 mmq del tipo FG16OR16 CPR da stendere in
cavidotto preesistente. Il tutto compreso cablaggi ai quadri, morsetti capicorda e ogni altro onere occorrente per
rendere l'opera perfettamente funzionante, completa e pronta all'uso secondo la Regola dell'Arte.
voce n.16 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

11 DORSALE ALIMENTAZIONE MONOFASE - Fornitura e posa in opera di Linea in Cavo per alimentazione
05.A03.004.006 elettrica Apparecchio Utilizzatore Fisso installato in Locale Centrale Termica, per una lunghezza stimata massima

pari a metri 25, in formazione 3x1,5 mmq del tipo FG16OR16 CPR da stendere in cavidotto preesistente. Il tutto
compreso cablaggio al Quadro Gestone Caldaie e Cablaggio verso Apparecchio Utilizzatore, morsetti capicorda e
ogni altro onere occorrente per rendere l'opera perfettamente funzionante, completa e pronta all'uso secondo la
Regola dell'Arte.
voce n.17 3,00

SOMMANO... a corpo 3,00

12 Cablaggio di tutte le apparecchiature in campo, tale operazione comporta anche l'installazione ed il collegamento
05.A03.004.007 delle sonde, dei pressostati, dei servocomandi delle pompe di circolazione, comprensiva dei conduttori elettrici,

linee di alimentazione per il collegamento a tutte le apparecchiature in campo di nuova installazione, pompe,
bruciatori,  sonda esterna, sonda boiler, sonda di mandata sonda di ritorno, cavi BUS cascata caldaie, cavi da
quadro esistente a quadro nuovo ecc. realizzato con conduttori autoestinguente di tipo pesante all'interno di
canalette metalliche chiuse o tubazioni di tipo TAZ, fornitura completa di raccordi, fissaggi. Riallaccio di tutte le
apparecchiature in campo esistenti qualora si fosse reso necessario rimuoverle, spostarle o sconnetterle per
installare e posizionare il nuovo impianto, posa completa di raccordi, fissaggi, staffaggi  e quant'altro necessario
per dare l'opera finito e funzionante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

voce n.18 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa di pompa elettronica gemellare. Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in alluminio. Bocche di aspirazione e mandata in linea, flangiate. Girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile temprato montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete permanente. Per la versione gemellare è prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo; inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due motori. L’esecuzione di serie del corpo pompa è in PN 16. Grado di protezione circolatore: IP X4D Classe di isolamento: F Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz valore opeo EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51. Pompa di circolazione gemellare elettronica, adatta al montaggio  diretto sulla tubazione, velocità regolabili elettronicamente. Adatta per il collegamento alla  rete elettrica 230 V/50 Hz,  con protezione integrale incluso dispositivo elettronico di sgancio incorporati, gestione inversione da pompa 1 a pompa 2 e viceversa,  spie di  segnalazione del funzionamento e blocco, contatto libero da potenziale per la segnalazione del blocco e dispositivo elettronico di controllo del senso di rotazione.   Fluido pompato : Acqua  Portata :   15,2 mc/h Prevalenza; 4 m.c.a.. Temperatura d'esercizio (max.) : 140  C Pressione d'esercizio/nominale  : 6.0 bar/PN6  Bocche flangiate  : DN 40;  /PN6. Completa di controflage, valvole, guarnizioni e bulloni di tenuta. Completa inoltre di allaccio elettrico.

13 Fornitura e posa di pompa elettronica gemellare. Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte 
13.12.0023.005 idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in alluminio. Bocche di 

aspirazione e mandata in linea, flangiate. Girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio inossidabile 
temprato montato su bronzine in ceramica lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di protezione del 
rotore in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e camicia 
statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete permanente. Per la 
versione gemellare è prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per 
evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo; inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in cui sia 
necessaria la manutenzione di uno dei due motori. L’esecuzione di serie del corpo pompa è in PN 16. Grado di 
protezione circolatore: IP X4D Classe di isolamento: F Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz valore 

opeo EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 
60335-2-51. Pompa di circolazione gemellare elettronica, adatta al montaggio  diretto sulla tubazione, velocità 
regolabili elettronicamente. Adatta per il collegamento alla  rete elettrica 230 V/50 Hz,  con protezione integrale 
incluso dispositivo elettronico di sgancio incorporati, gestione inversione da pompa 1 a pompa 2 e viceversa,  
spie di  segnalazione del funzionamento e blocco, contatto libero da potenziale per la segnalazione del blocco e 
dispositivo elettronico di controllo del senso di rotazione.   Fluido pompato : Acqua  Portata :   15,2 mc/h 
Prevalenza; 4 m.c.a.. Temperatura d'esercizio (max.) : 140  C Pressione d'esercizio/nominale  : 6.0 bar/PN6  
Bocche flangiate  : DN 40;  /PN6. Completa di controflage, valvole, guarnizioni e bulloni di tenuta. Completa 
inoltre di allaccio elettrico.
voce n.5 1,00

SOMMANO... cad 1,00

Fornitura e posa di impianto di neutralizzazione condensa a base di granulato secondo DIN 4716 per quantità acqua di condensa in impianti di combustione a gas fino a 70 l/h che corrisponde a una potenzialità di circa 200 kW. Rivestimento esterno in materiale sintetico resistente che non lascia passare la luce. Con zona di sedimentazione integrata per particelle di sporco e piastre filtro per la distribuzione uniforme dell'acqua di condensa. Delle superfici inclinate di scarico prevengono il superamento del valore di pH. Dotato di una pompa di uso industriale per il trasporto dell'acqua di condensa fino a 4 m di altezza. Sono compresi nella fornitura: Pompa di sollevamento, 8 kg di granulato (sufficienti per almeno 12 mesi),  5 m di tubetto flessibile ¾ , Strisce indicatrici del valore di pH (100 pezzi).  Fornitura e posa in opera.  Fornitura e posa in opera per potenze fino a 250 kW

14 Fornitura e posa di impianto di neutralizzazione condensa a base di granulato secondo DIN 4716 per quantità 
13.14.0250.002 acqua di condensa in impianti di combustione a gas fino a 70 l/h che corrisponde a una potenzialità di circa 200 

kW. Rivestimento esterno in materiale sintetico resistente che non lascia passare la luce. Con zona di 
sedimentazione integrata per particelle di sporco e piastre filtro per la distribuzione uniforme dell'acqua di 
condensa. Delle superfici inclinate di scarico prevengono il superamento del valore di pH. Dotato di una pompa 
di uso industriale per il trasporto dell'acqua di condensa fino a 4 m di altezza. Sono compresi nella fornitura: 
Pompa di sollevamento, 8 kg di granulato (sufficienti per almeno 12 mesi),  5 m di tubetto flessibile ¾ , Strisce 
indicatrici del valore di pH (100 pezzi).  Fornitura e posa in opera.  Fornitura e posa in opera per potenze fino a 
250 kW
voce n.7 1,00

SOMMANO... cad 1,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SPOSTAMENTO DI CALDAIA ESISTENTE E RIALLACCIO DELLA STESSA ALLE TUBAZIONI IDRICHE , ADDUZIONE GAS ED ELETTRICHE.COMPLETA di rampa gas ( nuova fornitura  ) a norma dotata di giunto antivibrante, filtro GAS, stabilizzatore di pressione, misuratore di pressione.COMPLETA di KIT INAIL ( nuova fornitura ) comprendente: regolazione temperatura con comando su bruciatore modulante, interruttore di impianto, termostato regolatore di temperatura omologato CE, termostato di sicurezza di massima a riarmo manuale omologato CE o INAIL, pressostato di massima con riarmo manuale  omologato CE o INAIL, pressostato di minima  omologato CE o INAIL, manometro 0-6 bar omologato CE o INAIL con attacco di prova e ricciolo amortizzatore, termometro 0-120°C omologato CE o INAIL con pozzetto di controllo, valvola intercettazione combustibile omologata INAIL 2", valvola di sicurezza omologata INAIL 1" 1/4; 3bar.COMPLETA DI gruppo alimentazione acqua ( nuova fornitura ) nell'impianto termico, composto da regolatore di pressione, manometro, valvolame di intercettazione, by-pass.  Dimensione : Ø 3/4".COMPLETA DI  vaso d'espansione chiuso ( nuova fornitura ) con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831 e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = litri 50, D = 20 (3/4").+ Capacità = litri 25, D = 20 (3/4").COMPLETA DI tubazioni in acciaio nero eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici tipo SS UNI 7287. Compreso le curve, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature, il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce, la chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro da DN 100 (4") a DN 25 ( 1”)COMPLETA DI isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 114 (4") fino ad 1”COMPLETA DI rivestimento per tubazioni realizzato con lamierino di alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico delle tubazioni. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua.Fornita e posta in opera a regola d'are, completo di valvole, tubazioni, allacci idrici, adduzione gas, allaccio alla canna fumaria, allacci elettrici, coibentazioni e finitura delle stesse in lamierino. Compreso lo spostamento a mano con l'ausilio di apposito muletto e la posa su apposito basamento predisposto. Compreso la realizzazione di eventuali supporti provvisori necessari alla sua movimentazione.

15 SPOSTAMENTO DI CALDAIA ESISTENTE E RIALLACCIO DELLA STESSA ALLE TUBAZIONI 
13.17.0060.007 IDRICHE , ADDUZIONE GAS ED ELETTRICHE.

COMPLETA di rampa gas ( nuova fornitura  ) a norma dotata di giunto antivibrante, filtro GAS, stabilizzatore 
di pressione, misuratore di pressione.
COMPLETA di KIT INAIL ( nuova fornitura ) comprendente: regolazione temperatura con comando su 
bruciatore modulante, interruttore di impianto, termostato regolatore di temperatura omologato CE, termostato 
di sicurezza di massima a riarmo manuale omologato CE o INAIL, pressostato di massima con riarmo manuale  
omologato CE o INAIL, pressostato di minima  omologato CE o INAIL, manometro 0-6 bar omologato CE o 
INAIL con attacco di prova e ricciolo amortizzatore, termometro 0-120°C omologato CE o INAIL con pozzetto 
di controllo, valvola intercettazione combustibile omologata INAIL 2", valvola di sicurezza omologata INAIL 
1" 1/4; 3bar.
COMPLETA DI gruppo alimentazione acqua ( nuova fornitura ) nell'impianto termico, composto da regolatore 
di pressione, manometro, valvolame di intercettazione, by-pass.  Dimensione : Ø 3/4".
COMPLETA DI  vaso d'espansione chiuso ( nuova fornitura ) con membrana per impianti di riscaldamento, 
costruito a norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831 e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL 
per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità 
= litri 50, D = 20 (3/4").
+ Capacità = litri 25, D = 20 (3/4").
COMPLETA DI tubazioni in acciaio nero eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici tipo SS 
UNI 7287. Compreso le curve, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di 
antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature, il fissaggio delle tubazioni 
all'interno delle tracce, la chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. 
Diametro da DN 100 (4") a DN 25 ( 1”)
COMPLETA DI isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero 
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, 
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. Spessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 114 (4") fino ad 1”
COMPLETA DI rivestimento per tubazioni realizzato con lamierino di alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 
0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico delle tubazioni. Le giunzioni del 
rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

Fornita e posta in opera a regola d'are, completo di valvole, tubazioni, allacci idrici, adduzione gas, allaccio alla 
canna fumaria, allacci elettrici, coibentazioni e finitura delle stesse in lamierino. Compreso lo spostamento a 
mano con l'ausilio di apposito muletto e la posa su apposito basamento predisposto. Compreso la realizzazione 
di eventuali supporti provvisori necessari alla sua movimentazione.
voce n.11 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Fornitura e posa di VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831  e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 25, D = 20 (3/4").

16 Fornitura e posa di VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI 
13.17.0160.005 RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a 

norma del D.M. 01/12/75,  EN 13831  e marchiato CE per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per 
capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 6 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 
25, D = 20 (3/4").
voce n.6 1,00

SOMMANO... cad 1,00

Fornitura e posa di VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE, IDONEA PER ACQUA FINO A 120° C, PN 16. Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.  Diametro nominale 65(2"1/2=.

17 Fornitura e posa di VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA 
13.18.0360.006 CONTROFLANGE, IDONEA PER ACQUA FINO A 120° C, PN 16. Valvola di intercettazione a farfalla per 

inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello 
di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, 
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.  Diametro nominale 65(2"1/2=.
voce n.10 5,00

SOMMANO... cad 5,00

Fornitura e posa di scambiatore a piastre e allacciamenti in acciaio inossidabile fornito dotato di isolamento termico. Idoneo per il funzionamento ad alta e bassa temperature del generatore associato, caratteristiche:Funzionamento ad alta temperatura primario 80/70 °C , secondario 65/75 °C perdite di carico 300mm H2O,  potenza termica 590 KwFunzionamento a bassa temperatura primario 60/50 °C , secondario 45/55 °C perdite di carico 300mm H2O,  potenza termica 590 Kwportata 48.29mc, superficie di scambio 47mq circa.Completo di valvole di scarico, flange, allacci e ogni accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

18 Fornitura e posa di scambiatore a piastre e allacciamenti in acciaio inossidabile fornito dotato di isolamento 
13.25.0080.002 termico. Idoneo per il funzionamento ad alta e bassa temperature del generatore associato, caratteristiche:

Funzionamento ad alta temperatura primario 80/70 °C , secondario 65/75 °C perdite di carico 300mm H2O,  
potenza termica 590 Kw
Funzionamento a bassa temperatura primario 60/50 °C , secondario 45/55 °C perdite di carico 300mm H2O,  
potenza termica 590 Kw
portata 48.29mc, superficie di scambio 47mq circa.
Completo di valvole di scarico, flange, allacci e ogni accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
voce n.8 1,00

SOMMANO... cad 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

  Siena, 

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

PER TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro

di cui per la sicurezza

664,70
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