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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione barra elettrica esistente e suoi componenti, colonnine per fotocellule e distaccamento dalla rete elettrica, compreso il

001.001 ripristino della pavimentazione esterna in piastrelle di porfido ed interna in ceramica di monocottura, compreso altresì il carico e

trasporto a depoosito, indicato dalla proprietà, dei materiali smontati.

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 2 Cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B zincato a caldo con guida a pavimento del tipo tondo, fornito di ruote in acciaio,

001.002 costituito da colonne in tubolare con profili verticali 50 x50x3 mm e profilo inferiore 100 x50mm con telaio saldato e pannellatura

costituita da doghe o alette orizzontali come da direttive della D.L., fornito e posa in opera con piantane di guida e di arresto in

profilato 100x100mm complete di piastre di base saldate ed ancorate al sottofondo con tasselli ad espansione in acciaio di adeguata

resistenza al carico, compreso  altresì le opere murarie di ancoraggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.

Apertura max cancello mt. 7,00 x H=  mt. 1,80.

euro (tremiladuecento/00) a corpo 3´200,00

Nr. 3 Fornitura e collocazione di motorizzazione per cancello scorrevole, costituito da motoriduttore 230V ac (+6%-10% 50 (60)Hz, motore

001.003 elettrico monofase con due sensi di marcia, temperatura ambiente di funzionamento: -20° -+55° C, grado di protezione minimo IP 44,

portata 500Kg con scheda pre-cablata, fine corsa magnetico encoder incorporato per inversione su presenza di ostacolo sia in chiusura

che in apertura, dotato di dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave, idoneo per uso intensivo, tale da garantire massima sicurezza

anti schiacciamento ed avente le seguenti caratteristiche:

 -Cremagliera in nailon con anima in acciaio ml. 5,00;

 -Coppie di fotocellule: n.1 esterna e n. 2 interne;

 -Lampeggiante a led di segnalazione cancello in movimento n.1;

 -Costa di sicurezza di mt. 2,00 sui montanti di chiusura ed apertura n. 2;

 -Unità di controllo per coste di sicurezza n. 2;

 -Selettore a chiave di comando interno ed esterno n. 2;

 -Piastra di fondazione per fissaggio n.1;

 -Ricevente monolocale ad innesto e trasmettitore bi-canale,

 -Colonnine fotocellule n. 4;

 -Colonnine selettore n. 2.

E’ compreso nella fornitura la nuova predisposizione per attacco motore ed accessori mediante tracce sulla pavimentazione esistente,

passaggio tubazioni e cavi, allaccio alla rete elettrica esistente e successivo ripristino dello stato dei luoghi, compreso il carico e

trasporto a discarica dei materiali di risulta a carico e spesa della ditta appaltatrice.

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 4 Revisione e riparazione di opere in ferro costituite da cancelli, porte, ringhiere, corrimano e sostegni di protezione, mediante

001.004 sostituzione tratti di profili di ferro danneggiati, compreso  saldature dei tratti dissaldati,  la fornitura del materiale e quant'altro

nesessario per finire l'opera a perfetta regola d'arte; metri lineari 25,00.

euro (quattrocentonovantasei/57) a corpo 496,57

Nr. 5 Adeguamento rinhiera esterna cositutita da elementi tubolari in ferro, mediante installazione di corrimano tubolare in ferro del

001.005 diametro mm. 40 di adeguato spessore, saldato in elevazione alla ringhiera esistente con  sostegni di ferro  distanziaziati come quelli

sistenti, compreso tagli a misura, curvature e quant'altro, compreso altresì una mano di antiruggine al minio di colore grigio chiaro e

successive n. 2 mani di smalto sntetico di colore chiaro a scelta del D.L..

euro (quindici/00) ml 15,00

Nr. 6 Fondo antiruggine al minio di piombo di colore grigio,  applicato a pennelloa due mani a coprire, previa preparazione del sottofondo

001.006 mediante carteggiatura e pulizia con impiego di spazzola metallica: su opere in ferro quali porte, cancellii, ringhiere, grate, corrimano e

simili, compreso ogni onere e magistero.

euro (cinque/90) mm 5,90

Nr. 7 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per infissi, porte in ferro, cancelli, applicato a pennello a due mani a coprire ed ogni altro

001.007 mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico lucido. Misurazione al metro quadrato

della superficie piana in proiezione.

euro (quindici/50) mq 15,50

Nr. 8 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro quali ringhiere, grate, corrimano e simili,  applicato a pennello a due

001.008 mani a coprire e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico: superficie

conteggiata al metro quadrato con proiezione piana calcolata una volta sola per manufatti in ferro fino ad un'altezza max di mt.1.20.

euro (dodici/50) mq 12,50

Nr. 9 Sistemazione grate  esterne  in ferro di raccolta acque piovane, mediante rimozione, pulizia ed eventuale  inversione e

001.009 riposizionamento del lato calpestabile antisdrucciolo, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: griglie di

dimensioni larghezza max mt. 0,50 x lunghezza mt. 10,00 circa.

euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 10 Oneri per la sicurezza comprensivi di P.O.S., dispositivi individuali di protezione, nolo trabattello prefabbricato per lavorazioni in

001SIC altezza e cartelli di indicazioni a norma di legge.

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00
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