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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RIFACIMENTO COMPLETO DI BAGNO comprendente:
demolizione del pavimento, del massetto, delle piastrelle di
rivestimento, dei sanitari. Realizzazione di nuovo impianto idrico-
sanitario comprendendo la sostituzione della vasca con una doccia.
Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento (in mattonelle di grès-
porcellanato o simili posato dritto o in diagonale) previo  massetto di
allettamento, di rivestimento delle pareti di nuovi sanitari compreso
box doccia. Escluso il solo rifacimento dell' impianto elettrico da
computarsi a parte.Compreso il trasposto a rifiuto di tutto il materiale
di risulta ed ogni altro intervento di tipo edile/idraulico per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
- rifacimento completo bagno 1,00

SOMMANO corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

2 RIMOZIONE di PAVIMENTI in marmo o simili e di
RIVESTIMENTO a PARETE  in mattonelle di qualsiasi tipo, da
eseguirsi in limitati ambienti dell'appartamento. Eseguita a mano o
con idonei con mezzi meccanici a qualsiasi piano e altezza, compreso
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte
- CUCINA
- pavimento 6,00
- rivestimento pareti 14,00 1,500 21,00

SOMMANO mq 27,00 24,00 648,00

3 NUOVO PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO da
realizzarsi nella cucina compresa la fornitura di tubazioni multistrato
in PE.Xc/AL/PE.Xc e in polietilene ad alta densità PE (per gli
scarichi), nei diametri necessari al corretto deflusso dell'acqua,
complete di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali.  E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d 'arte.
- CUCINA
-  punti allaccio 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

4 RIVESTIMENTO DI PARETI realizzato con piastrelle di grés-
ceramico o simili, poste in opera su intonaco rustico di malta
bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le
stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi
speciali, i terminali, e la pulitura, e di ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
- CUCINA
- lato parete attrezzata 4,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 2,00 35,00 70,00

5 RASATURA DI PARETI tipo civile realizzazta mediante
applicazione a spatola di malta monocomponente
- CUCINA
- pareti 14,00 2,700 37,80

SOMMANO mq 37,80 16,00 604,80

6 Forniture e posa in opara di PAVIMENTO con piastrelle in grès-
ceramico o simili poste dritte o in diagonale, da realizzare in limitate
zone dell'appartamento, compreso il massetto di sottofondo, la
stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi
speciali, la pulitura e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d''arte.
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- CUCINA
- pavimento 6,00

SOMMANO mq 6,00 52,00 312,00

7 Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA in gres-ceramico
- CUCINA
- battiscopa 14,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 7,00 98,00

8 RIMOZIONE DI INFISSI esistenti in legno e alluminio, telai e
avvolgibili; compreso il rifacimento delle spallette e quant'altro
occorre per dare l'opera pronta per l'installazione dei nuovi infissi.
- camere 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 120,00 480,00

9 Fornitura e posa in opera di NUOVI INFISSI tipo monoblocco in
PVC a taglio termico color bianco.
- porte e portefinestre 9,00

SOMMANO mq 9,00 500,00 4´500,00

10 SOSTITUZIONE DI RADIATORI compresa la fornitura e posa in
opera di nuovi radiatori in alluminio, valvole e quant'altro occorrente,
per darlo perfettamente funzionante, compresa il deposito a rifiuto dei
vecchi elementi, lo scarico dell'impianto condominiale.
- camere 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 220,00 1´320,00

11 TINTEGGIATURA DI PARETI interne e soffitti con una mano di
aggrappante e due mani di idropittura traspirante lavabile. Compresa
la raschiatura delle vecchie tinteggiature ove necessario, la  rimozione
di chiodi e/o tasselli, la stuccatura dei fori e di tutte le parti
deteriorate.
- soffitti 69,53
- pareti 90,74 2,700 245,00

SOMMANO mq 314,53 9,50 2´988,04

12 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO ELETTRICO eseguito nel
rispetto della normativa vigente e del progetto, il cui onere è
compreso nella presente voce a corpo; compresa  l'installazione dei
corrugati di adeguata sezione per il passaggio dei nuovi cavi elettrici
con separazione di linee luci e prese, interruttore differenziale
salvavita, interruttori, deviatori, prese, scatole di derivazione, frutti e
quant'altro necessario per dare l'impianto finito e funzionante,
comprensivo di dichiarazione di conformità, con esclusione delle sole
opere murarie da conteggiarsi a parte. Compreso lo smontaggio delle
attuali apparecchiature elettriche e l'eventuale sfilamento dei cavi
elettrici esistenti laddove necessario.
- impianto elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

13 ASSISTENZA MURARIA per la realizzazione dell'impianto elettrico
compresa apertura di tracce a parete e/o soffitti (per il passaggio dei
nuovi corrugati) eseguite a mano o con idonei mezzi meccanici.
Compresa la successiva chiusura delle stesse con malte e materiali
opportuni e con l'ausilio eventuale di garze armate o retino porta-
intonaco e rifinitura superficiale con malta rasante premiscelata.
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Compreso ogni altro onere per dare ill lavoro finito pronto per sola
tinteggiatura finale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

14 Sostituzione di PORTE INTERNE con installazione di NUOVE
PORTE in legno tamburato. Compreso lo smontaggio e  il trasporto a
discarica delle porte esistenti.
- porte 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 300,00 1´500,00

15 Fornitura e posa in opera di NUOVO PORTONCINO di ingresso ad
anta unica, con chiusure di sicurezza sia orizzontali che verticali,
compreso lo smontaggio e il trasporto a discarica di quello essistente,
le opere murare occorrenti per il restringimento delle spallette della
muratura per adeguarle alla nuova installazione. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- portoncino 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´200,00 1´200,00

16 Fornitura e posa in opera di BOILER elettrico per ACS, compreso
flessibili, valvole, collegamento elettrico e quant'altro per darlo
perfettamente funzionante.
- boiler eelttrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

17 LEVIGATURA E LUCIDATURA DI PAVIMENTO IN MARMO
esistente.
- pavimento 58,43

SOMMANO mq 58,43 25,00 1´460,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´931,59

T O T A L E   euro 25´931,59

     Data, 10/04/2018
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	Avviso bando per locazione Piano 2 Interno 7
	Computo metrico Piano 2 Interno 7
	Contratto di locazione Piano 2 Interno 7
	Modello A Piano 2 Interno 7
	Modello per l'offerta Piano 2 Interno 7
	Verbale per sopralluogo immobile Piano 2 Interno 7

