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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Bosco Chiesanuova
Provincia di Verona

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI

pag. 1

Data, 12/10/2018

Piano di recupero per la ristrutturazione del museo etnografico di Bosco 
Chiesanuova
- RIPRISTINO VECCHIO IMPIANTO - 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a 
B.62.04.25.0 norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in 
5 plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del 

tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di 
distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i 
relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione,
l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO -  punto 
interrotto

SOMMANO... 7,00

2 Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a 
B.62.04.25.1 norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in 
5 plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del 

tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di 
distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i 
relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione,
l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO -  punto 
pulsante

SOMMANO... 2,00

3 Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a 
B.62.04.25.2 norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in 
0 plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del 

tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di 
distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i 
relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione,
l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO -  punto 
presa 2P+T 10/16A polivalente

SOMMANO... 26,00

4 Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo.
B.62.04.40.0 Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per 
5 l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito 

a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
RIMOZIONE APPARECCHIATURA - apparecchio illuminante ad 
incandescenza

SOMMANO... 23,00

5 Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo.
B.62.04.40.1 Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per 
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0 l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito 
a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
RIMOZIONE APPARECCHIATURA - apparecchio illuminante a fluorescenza

SOMMANO... 4,00

6 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, 
B.62.21.60.1 nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 
0 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 

e varianti), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di 
acido
cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato 
entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in 
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o 
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, 
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, 
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC -
sezione 2,5 mm²

SOMMANO... 120,00

7 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, 
B.62.21.60.1 nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 
5 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 

e varianti), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di 
acido
cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato 
entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in 
cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o 
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, 
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, 
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC -
sezione 4 mm²

SOMMANO... 120,00

8 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.110. flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
05 sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in 

PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) 
mm²; conduttori del tipo H07VK, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di 
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a 
una o più vie, rispettando la capacità di connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al 
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO LUCE - singolo

SOMMANO... 36,00

9 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.110. flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
25 sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in 

PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) 
mm²; conduttori del tipo H07VK, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di 
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a 
una o più vie, rispettando la capacità di connessione. 
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Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al 
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO LUCE - binario, doppia accensione

SOMMANO... 1,00

10 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
B.66.10.20.0 illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a 
5 soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di 

un'ora, batteria ermetica ricaricabile in 12 ore, al nichel-cadmio per alta 
temperatura, completo di  lampada fluorescente con flusso nominale sotto 
specificato, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per 
lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in 
materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40 - 350 lm, 8 
W, resa 120 lm

SOMMANO... 4,00

11 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
B.66.10.20.1 illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a 
0 soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di 

un'ora, batteria ermetica ricaricabile in 12 ore, al nichel-cadmio per alta 
temperatura, completo di  lampada fluorescente con flusso nominale sotto 
specificato, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per 
lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in 
materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40 - 1150 lm, 
18 W, resa 380 lm

SOMMANO... 4,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 12/10/2018

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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