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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: Sala "Ostrichina" presso il Parco Vanvitelliano - Bacoli-NA
Lavori di ripristino dell'intonaco e tinteggiatura interna ed esterna
COMMITTENTE: Dott. Domenico ORIANI - Amministratore Unico del C.I.C. S.p.A

Data, 14/07/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo
E.16.020.010 steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a
.b
frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SOMMANO...

mq

0,00

2
Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva
E.16.020.060 finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
.a
SOMMANO...

mq

0,00

3
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
E.21.010.005 preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il
.b
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
SOMMANO...

mq

0,00

4
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
E.21.010.010 acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui
.a
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO...

mq

0,00

5
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
E.21.020.030 soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
.b
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO...

mq

0,00

6
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone
R.02.050.010 e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a
SOMMANO...

mq

0,00
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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di
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Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________
Data, 14/07/2017
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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