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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa di materiale per realizzazione di preparazione di perfetto piano di posa per incollaggio dei pavimenti ottenuto dall'impasto di sabbia e q.li 2.5 di cemento 325 per mc  finito superiormente con spolvero secco di malta di cemento a ricco dosaggio stesa a fresco e tirata a frattazzo, spessore totale cm 5-6 ,compresa la fornitura e posa di rete metallica apposita per massetti inrete di acciaio diam. 2 mm.

1 Fornitura e posa di materiale per realizzazione di preparazione di perfetto piano di posa per 
02.03.0070.002 incollaggio dei pavimenti ottenuto dall'impasto di sabbia e q.li 2.5 di cemento 325 per mc  finito 

superiormente con spolvero secco di malta di cemento a ricco dosaggio stesa a fresco e tirata a 
frattazzo, spessore totale cm 5-6 ,compresa la fornitura e posa di rete metallica apposita per 
massetti inrete di acciaio diam. 2 mm.
voce n.1 OG1 15,00

SOMMANO... m² 15,00

Taglio, rimozione del pavimento esistente e delle apparecchiature in centrale idrica, con allontanamento dei materiali di resulta a discarica autorizzata. Rimozione di n. 1 boiler e pompa diricircolo, demolizione di 15 mq circa di pavimentazione ammalorata. L'operazioneconsiste nel trasportare il materiale a mano o avvalendosi di idonei mezzi meccanici dal piano di appoggio attuale in centrale idrica fino all'esterno.Da qui deve essere agganciata dalla grudell'autocarro, sollevato e posizionata nel cassone.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.

2 Taglio, rimozione del pavimento esistente e delle apparecchiature in centrale idrica, con 
03.A03.004.004 allontanamento dei materiali di resulta a discarica autorizzata. Rimozione di n. 1 boiler e pompa 

diricircolo, demolizione di 15 mq circa di pavimentazione ammalorata. L'operazioneconsiste nel 
trasportare il materiale a mano o avvalendosi di idonei mezzi meccanici dal piano di appoggio 
attuale in centrale idrica fino all'esterno.Da qui deve essere agganciata dalla grudell'autocarro, 
sollevato e posizionata nel cassone.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 OG1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

3 Cablaggio di tutte le apparecchiature in campo, tale  operazione comporta anche l'installazione ed
05.A03.004.007 ilcollegamento delle sonde, dei pressostati, deiservocomandi delle pompe di

circolazione,comprensiva dei conduttori elettrici, linee dialimentazione per il collegamento a tutte
leapparecchiature in campo di nuova installazione,pompe, bruciatori, sonda esterna, sonda
boiler,sonda di mandata sonda di ritorno, cavi BUS cascatacaldaie, cavi da quadro esistente a
quadro nuovo ecc.realizzato con conduttori autoestinguente di tipopesante all'interno di canalette
metalliche chiuse otubazion di tipo TAZ, fornitura completa di raccordi,fissaggi. Riallaccio di
tutte le apparecchiature incampo esistenti qualora si fosse reso necessariorimuoverle, spostarle o
sconnetterle per installare eposizionare il nuovo impianto, posa completa diraccordi, fissaggi,
staffaggi e quant'altro necessarioper dare l'opera finito e funzionante. completo di progettazione.
voce n.34 OS30 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

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

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle antiscivolo ( tipo le esistenti sottoposte e approvate preventivamente dalla D.L.) posato a colla , compreso la stuccatura dei giunti  compreso il trasporto, la movimentazione, lo spreco, i tagli a misura a ridosso di ogni altro elemento sporgente dalle pareti e/o aridosso dei serramenti e/o tecnologico. Compreso ogni rasatura, sigillatura e compiuta e completa pulizia finale e quant’altro compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.

4 Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle antiscivolo ( tipo le esistenti sottoposte e 
06.04.0110.001 approvate preventivamente dalla D.L.) posato a colla , compreso la stuccatura dei giunti  

compreso il trasporto, la movimentazione, lo spreco, i tagli a misura a ridosso di ogni altro 
elemento sporgente dalle pareti e/o a
ridosso dei serramenti e/o tecnologico. Compreso ogni rasatura, sigillatura e compiuta e 
completa pulizia finale e quant’altro compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
voce n.2 OG1 15,00

SOMMANO... m² 15,00

5 Fornitura e posa di BOILER TANCK IN TANCK in acciaio inox. Bollitore per la produzione di
13.10.0050.007 acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato inacciaio INOX austenitico per alte
temperature,totalmente immerso nel circuito primario, impiegatoper soddisfare i prelievi nel
periodo di punta efunzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in
continuo.- Paretiesterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza confunzione anticalcare.- Totale
riscaldamentodell’accumulo sanitario per funzione antilegionella.-
Coibentazione di elevata qualità in lanadi roccia di spessore 60mm.- Rivestimento esternoin
acciaio di colore bianco, laccato a forno.-Conforme alle direttive sanitarie delle
struttureospedaliere.
Dotazione di serie:
- Termostato di comando (sostituibile con sonda).
- Termomanometro a quadrante.
- Connessione per anello di ricircolo.
Dati tecnici principali:
- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:
1612 Lt. nei primi 10’; 3660 Lt. nei primi 60’; 2458
Lt./h in continuo.
- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.
- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.
- Superficie di scambio: 4,56 mq.
- Dimensioni: L x P x H = 900mm x 930mm x
2090mm.
- Capacità totale: 800 Lt.
- Perdite di carico intercapedine: 175 mbar.
- Potenza max assorbita: 100 kW.
- Portata primario: 7500 Lt./h.
Marca ACV mod. HRi 800 o similari Bollitore 1
voce n.25 <nessuna> 1,00

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 1,00



pag. 3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 1,00

SOMMANO... cad 1,00

6 Fornitura e posa di pompa elettronica gemellare  bocche in linea. Corpo pompa e supporto motore
13.12.0023.001 in ghisa. Bocche di aspirazione e mandata flangiate inPN 10 con fori filettati per manometri di

controllo.Girante in tecnopolimero. Tenuta meccanica incarbone/ceramica. Nell’esecuzione
gemellare èprevista una valvola a clapet incorporata nella boccadi mandata per evitare ricircolo
d’acqua nell’unità ariposo. Inoltre viene fornita di serie una flangiacieca nel caso in cui sia
necessaria la manutenzionedi uno dei due motori. L’esecuzione gemellare permette di alternare il
funzionamento delle pompe dove è richiesta l’unità di scorta o il funzionamentoin simultanea delle
due pompe. Motore di tipoasincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esternaa quattro poli e a
due poli per le versioni. Rotoremontato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita  sovradimensionati
per garantire silenziosità e durata. Protezione termo-amperometricaincorporata. Costruzione
secondo normative CEI 2-3. Elettronica con inverter concepiti per la gestionedi pompe di
circolazione e consentendo unasemplice regolazione della pressione differenziale,permettono di
adattare le prestazioni della pompa dicircolazione alle effettive richieste dell’impianto.
Sono montati sul copriventola del motore. Questorende l’installazione della pompa
particolarmentesemplice e veloce. Il grado di protezionedell’apparecchiatura è IP55. La facilità
diprogrammazione è garantita dall’utilizzo di una interfaccia semplice ed intuitivo simile ai
circolatorielettronici Dialogue e da un display grafico. Gliinverter proteggono il motore e la pompa
e neincrementano la vita perché eliminano i colpi diariete e fanno girare la pompa al numero di
giriminimo capace di soddisfare le richieste dell’utente.Adatta per il collegamento alla rete
elettrica 230 V/50 Hz, con protezione integrale inclusodispositivo elettronico di sgancio
incorporati,gestione inversione da pompa 1 a pompa 2 eviceversa, spie di segnalazione del
funzionamentoe blocco, contatto libero da potenziale per la segnalazione del blocco e dispositivo
elettronico dicontrollo del senso di rotazione. Fluido pompato :
Acqua calda uso sanitario . Temperatura d'esercizio (max.): 140 C Pressione d'esercizio/nominale
: 6.0bar/PN6 Bocche flangiate : DN 40; /PN6. Completa di controflage, valvole, guarnizioni
ebulloni di tenuta. Completa inoltre di allaccioelettrico. Portata : 10,0 mc/hPrevalenza; 10,0 m.c.a.
voce n.24 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

7 Tubazione in acciao al carbonio non legato tipo viega per le reti di  riscaldamento. COMPLETO
13.15.0130.014 DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera

finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 50
voce n.11 <nessuna> 10,00

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 10,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 10,00

SOMMANO... m 10,00

Tubazione in rame crudo trafilato in verghe, stato fisico R290 a norma UNI EN 1057, disossidata al fosforo Cu-DHP (Cu: 99.90% min. - P: 0,015% - 0,040%) secondo UNI EN 1412, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 35x1,5 mm

8 Tubazione in rame crudo trafilato in verghe, stato fisico R290 a norma UNI EN 1057, 
13.15.0140.011 disossidata al fosforo Cu-DHP (Cu: 99.90% min. - P: 0,015% - 0,040%) secondo UNI EN 1412, 

per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a saldare. Il costo del tubo a metro 
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di 
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su 
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con 
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, 
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.COMPLETO DI: curve, raccordi, 
tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 35x1,5 mm
voce n.8 <nessuna> 10,00

SOMMANO... m 10,00

Tubazione in rame crudo trafilato in verghe, stato fisico R290 a norma UNI EN 1057, disossidata al fosforo Cu-DHP (Cu: 99.90% min. - P: 0,015% - 0,040%) secondo UNI EN 1412, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 42x1,5 mm

9 Tubazione in rame crudo trafilato in verghe, stato fisico R290 a norma UNI EN 1057, 
13.15.0140.013 disossidata al fosforo Cu-DHP (Cu: 99.90% min. - P: 0,015% - 0,040%) secondo UNI EN 1412, 

per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a saldare. Il costo del tubo a metro 
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di 
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su 
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con 
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, 
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.COMPLETO DI: curve, raccordi, 
tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 42x1,5 mm
voce n.9 <nessuna> 10,00

SOMMANO... m 10,00

10 Tubazione in rame crudo trafilato in verghe, stato fisico R290 a norma UNI EN 1057, disossidata
13.15.0140.014 al fosforo Cu-DHP (Cu: 99.90% min. - P: 0,015% - 0,040%) secondo UNI EN 1412, per

distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a saldare. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T,

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 
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 54x2 mm
voce n.10 <nessuna> 10,00

SOMMANO... m 10,00

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, idonee perdistribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,  pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota dim 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, e dell'esecuzione di staffaggi.Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA.Dn 20x2,8 mm.

11 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, 
13.15.0270.002 idonee per

distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,  pressione massima d'esercizio 20 bar, 
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, 
posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e 
posa in opera fino ad una quota di
m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, e dell'esecuzione 
di staffaggi.
Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta 
stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure 
resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di 
vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, 
realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative 
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di 
pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e 
freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla 
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una 
pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di 
dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, 
tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA.
Dn 20x2,8 mm.
voce n.4 <nessuna> 10,00

SOMMANO... m 10,00

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, idonee perdistribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,  pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota dim 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, e dell'esecuzione di staffaggi.Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA.Dn 75x10,3 mm.

12 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, 
13.15.0270.008 idonee per

distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda,  pressione massima d'esercizio 20 bar, 
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, 
posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e 
posa in opera fino ad una quota di
m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, e dell'esecuzione 
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LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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R I P O R T O 

di staffaggi.
Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta 
stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure 
resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di 
vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, 
realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative 
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di 
pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e 
freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla 
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una 
pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di 
dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, 
tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA.
Dn 75x10,3 mm.
voce n.5 <nessuna> 15,00

SOMMANO... m 15,00

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, , pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, e dell'esecuzione di staffaggi.Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.Dn 110x15,1 mm.

13 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici, 
13.15.0271.007 idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, , pressione massima d'esercizio 20 

bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, 
posate A VISTA con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e 
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il 
materiale per giunzioni, e dell'esecuzione di staffaggi.
Tubo faser FIBER-T fibrorinforzato pluristrato, avente dilatazione termica ridotta ed alta 
stabilizzazione termica. Realizzato in PPRCT (polipropilene copolimero random pressure 
resistance) per lo strato interno, PPR-F (polipropilene copolimero random caricato con fibre di 
vetro) per lo strato intermedio, PPR (polipropilene copolimero random) per lo strato esterno, 
realizzato mediante pluri-estrusione. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalle normative 
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5 e DIN 8077 e 8078 (relativamente alle dimensioni e campi di 
pressioni per tubazioni in polipropilene) e al DM 174, per il trasporto di fluidi potabili, caldi e 
freddi, per consumo umano, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa. Adatto alla 
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 70°C ad una 
pressione massima di 8,1 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di 
dilatazione: α 0,035 mm/m°C. Rugosità interna: 0,007 mm. COMPLETO DI: curve, raccordi, 
tappi, riduzioni, T, pezzi speciali e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
Dn 110x15,1 mm.
voce n.6 <nessuna> 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 1,00

SOMMANO... m 1,00

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 100% conforme alla vigente normativa. 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°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 > 6000, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra.Isolamento flessibile a celle chiuse con basse emissioni di fumi, temperatura di impiego 0-110 °C, conduttività termica 0,040 W/mk, spessori 20 mm per dn 20, 30 mm  da 20 a 39 mm, 40 mm da 40 a 59 mm.A norma DPR 412/93 tab. 1. COMPLETO RIVESTIMENTO ESTERNO IN COPPELLE IN PVC tratti rettilinei,i curve pezzi speciali e quant'altro per dare l’opera finita a regola d arte. Fornitura e posa.

14 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -
13.16.0140.001 40° a +105° C, spessore 100% conforme alla vigente normativa. 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°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 > 6000, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici 
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso 
l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare 
compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie 
esterna quando è costituito da lastra.
Isolamento flessibile a celle chiuse con basse emissioni di fumi, temperatura di impiego 0-110 °
C, conduttività termica 0,040 W/mk, spessori 20 mm per dn 20, 30 mm  da 20 a 39 mm, 40 mm 
da 40 a 59 mm.
A norma DPR 412/93 tab. 1. COMPLETO RIVESTIMENTO ESTERNO IN COPPELLE IN 
PVC tratti rettilinei,i curve pezzi speciali e quant'altro per dare l’opera finita a regola d arte. 
Fornitura e posa.
voce n.12 <nessuna> 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

15 Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari. Attacchi femmina - femmina.  Sovrappressione di
13.17.0030.001 apertura 20%.  Scarto di chiusura 20%.  Fluido d’impiego: acqua.  Campo di temperatura:

5÷95°C.  Taratura: 10 bar
COMPLETA di SCARICO GUIDATO A TERRA  e quanto occorrente per dare l'opera finita a
regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.21 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

16 Vaso d'espansione saldato, per impianti idrosanitari certificato CE. Attacco 1/2" (1/2" 2 l; 3/4” 5 e
13.17.0160.006 8 l) M (ISO 228-1). Corpo in acciaio. Membrana a vescica, in butile. Attacco alla tubazione in

acciaio zincato. Protezione attacco alla tubazione, inserto in materiale plastico. Colore bianco.
Fluido d’impiego, acqua. Pressione massima d'esercizio 10 bar. . Campo di temperatura sistema -
10÷100°C; campo di temperatura membrana -10÷100°C. COMPLETA di ATTACCO
ALL'IMPIANTO  e quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pressione di precarica
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

2,5 bar; Capacità 35 lt
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.23 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

17 Vaso d'espansione saldato, per impianti idrosanitari certificato CE. Attacco 1/2" (1/2" 2 l; 3/4” 5 e
13.17.0160.008 8 l) M (ISO 228-1). Corpo in acciaio. Membrana a vescica, in butile. Attacco alla tubazione in

acciaio zincato. Protezione attacco alla tubazione, inserto in materiale plastico. Colore bianco.
Fluido d’impiego, acqua. Pressione massima d'esercizio 10 bar. . Campo di temperatura sistema -
10÷100°C; campo di temperatura membrana -10÷100°C. COMPLETA di ATTACCO
ALL'IMPIANTO  e quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Pressione di precarica
2,5 bar; Capacità 60 lt
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.22 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

18 Predisposizoione futuro allacciamento miscelatore acs con centralina elettronica per funzione di
13.17.0201.001 ciclo antilegionella programmabile e verifica disinfezione. Composto da: valvola a sfera a tre vie,

servocomando, regolatore elettronico,sonda di temperatura di mandata, sonda di temperatura di
ritorno, microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altrio apparecchi. alimentazione
elettrica 230 V campo regolazione temperatura 20:85 °C campo regolazione temperatura
disinfezione 40:85°C. Pmax 10 bar, grado di protezione IP65, e quant'altro occorrente per dare
l'opera finita a regola d 'arte. DN 1"1/4
voce n.32 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

19 Spostamento e riallaccio provvisorio del Boiler esistente della Zani all'interno della centrale
13.17.0201.002 termica, completo di alimentazione idrica in ingresso e ACS calda in uscita in modo che non ci sia

interruzione di servizio di fornitura di ACS durante tutta l'esecuzione della nuova centrale.
Compreso lo samntellamento del boiler e degli allacci provvisori a fine lavori E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D' ARTE.
voce n.33 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 20

20 Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.
13.18.0010.003 Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Dn 20
voce n.13 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 32

21 Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.
13.18.0010.006 Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 32
voce n.14 <nessuna> 11,00

SOMMANO... cad 11,00

Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 40

22 Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.
13.18.0010.007 Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 40
voce n.15 <nessuna> 8,00

SOMMANO... cad 8,00

Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 50

23 Valvola a sfera, attacchi filettati, maniglia a leva in alluminio, corpo in ottone nichelato.
13.18.0010.008 Temperature minima e massima d’esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
COMPLETA di quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA. Da Dn 50
voce n.16 <nessuna> 4,00

SOMMANO... cad 4,00
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Valvola di chiusura dritta a saldare femmina, SDR 5, con valvola a sfera e maniglia a leva, per tubo da 75 mm. Realizzata in PP-R (polipropilene copolimero random), prodotta mediante stampaggio con valvola a sfera realizzata in lega di ottone. Giunzione con tubazioni mediante saldatura a tasca (polifusione). Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa Europea UNI EN ISO 15874-3 e al DM 174. Sistema adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 80°C ad una pressione massima di 10 bar. Adatto al contatto con alimenti ed acqua potabile. COMPLETO DI:  quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.FORNITURA E POSA IN OPERA.

24 Valvola di chiusura dritta a saldare femmina, SDR 5, con valvola a sfera e maniglia a leva, per 
13.18.0010.014 tubo da 75 mm. Realizzata in PP-R (polipropilene copolimero random), prodotta mediante 

stampaggio con valvola a sfera realizzata in lega di ottone. Giunzione con tubazioni mediante 
saldatura a tasca (polifusione). Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa 
Europea UNI EN ISO 15874-3 e al DM 174. Sistema adatto alla veicolazione di fluidi ad una 
temperatura massima in esercizio continuo di 80°C ad una pressione massima di 10 bar. Adatto 
al contatto con alimenti ed acqua potabile. COMPLETO DI:  quant'altro occorrente per dare 
l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA.
voce n.7 <nessuna> 10,00

SOMMANO... cad 10,00

25 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e
13.18.0110.006 otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo

perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di
controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
voce n.17 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

26 Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo
13.18.0130.005 idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar. Fornitura e posa a

regola d'arte. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
voce n.29 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

27 Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo
13.18.0130.006 idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar. Fornitura e posa a

regola d'arte. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.
voce n.28 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

28 Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati,
13.18.0160.005 idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Fornitura e posa a
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

regola d'arte. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
voce n.19 <nessuna> 5,00

SOMMANO... cad 5,00

29 Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati,
13.18.0160.006 idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Fornitura e posa a

regola d'arte. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.
voce n.18 <nessuna> 6,00

SOMMANO... cad 6,00

30 RIALLACCIO Termometro digitale ESISTENTE per fluidi con sonda ad immersione, pozzetto e
13.19.0041.001 display, scala 0- 100°C

COMPLETA di  OGNI ACCESSORIO per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.31 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

31 Valvola automatica di sfogo aria.  In ottone stampato.
13.19.0041.002  Pmax d’esercizio: 10 bar.

 Pmax di scarico: 2,5 bar.
 Tmax d’esercizio: 120°C.
COMPLETA di RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CON GUARNIZIONE E  OGNI
ACCESSORIO per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.30 <nessuna> 2,00

SOMMANO... cad 2,00

32 Termostato ad immersione, regolabile per gestione on-off boiler sanitario e pompa circuito
13.19.0070.006 primario  Campo di lavoro: 0÷90°C.

 Con pozzetto attacco 1/2”.
 Grado di protezione: IP 40.
COMPLETA di  OGNI ACCESSORIO per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

voce n.27 <nessuna> 1,00

SOMMANO... cad 1,00

33 Termometro.  Attacco radiale 1/2”. Con pozzetto.  Ø 80 mm. T 0-120 °C
13.20.0030.002  Classe di precisione: UNI 2

COMPLETA di  OGNI ACCESSORIO per dare l'opera finita a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA
voce n.26 <nessuna> 3,00

SOMMANO... cad 3,00

34 Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità con attacco con portagomma,
14.01.0030 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

voce n.20 <nessuna> 6,00

SOMMANO... cad 6,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

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