
DICEMBRE 2022

Riqualificazione di
un locale di Villa
Annoni per la
realizzazione di un
centro di
documentazione
sui flussi migratori 

CITTA METROPOLITANA DI  MILANO 

Progetto definitivo - esecutivo 

134-22_E_EP_IE.05_A_Elenco prezzi  
ELABORATO:































pag. 2

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 Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI -EN 10142, in elementi dello spessore di 8/10 mm
023117a preforati, per canale di altezza: 75 mm

euro (otto/81) m 8,81

Nr. 2 Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco
025070d o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10

euro (quarantaotto/27) m 48,27

Nr. 3 Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO
095102b IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Dca

euro (due/34) m 2,34

Nr. 4 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra
095146a ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB

euro (seicentoventiuno/56) cad 621,56

Nr. 5 Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori
1E.01.040.01 diam 11 mm
10.c euro (settantacinque/33) cad 75,33

Nr. 6 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori
1E.02.010.00 di fissaggio. - diam. 25mm
10.c euro (tre/40) m 3,40

Nr. 7 idem c.s. ...- diam. 32mm
1E.02.010.00 euro (quattro/84) m 4,84
10.d
Nr. 8 idem c.s. ...- diam. 40mm
1E.02.010.00 euro (cinque/71) m 5,71
10.e
Nr. 9 idem c.s. ...- diam. 50mm
1E.02.010.00 euro (sei/89) m 6,89
10.f
Nr. 10 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. -
1E.02.010.00 diam. 20mm
40.b euro (nove/38) m 9,38

Nr. 11 idem c.s. ...- diam. 25mm
1E.02.010.00 euro (dieci/03) m 10,03
40.c
Nr. 12 idem c.s. ...- diam. 40mm
1E.02.010.00 euro (tredici/97) m 13,97
40.e
Nr. 13 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio
1E.02.020.00 opaco o trasparente fissato con viti. - 460x380x120 mm
20.h euro (quarantaotto/47) cad 48,47

Nr. 14 Torrette da incasso in resina, a scomparsa, conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8 per installazioni sia in pavimenti
1E.02.030.01 flottanti che in cemento, costituita da:
45.a - coperchio con finitura inox antiscivolo o personabilizzabile, maniglia ergonomica ed uscita cavi con coperchio chiuso;

- supporti portafrutti (escluso frutti).
 Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione.
Numero moduli:- 8/10 moduli
euro (centoquattordici/50) cad 114,50

Nr. 15 Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti
1E.02.035.00 euro (otto/36) cad 8,36
90
Nr. 16 idem c.s. ...porta apparecchi 4 posti
1E.02.035.01 euro (otto/50) cad 8,50
00
Nr. 17 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.00 Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525,
15.b CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm²

euro (uno/03) m 1,03

Nr. 18 idem c.s. ...nominale: - 2,5 mm²
1E.02.040.00 euro (uno/18) m 1,18

COMMITTENTE: COMUNE DI CUGGIONO
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15.c
Nr. 19 idem c.s. ...nominale: - 4 mm²
1E.02.040.00 euro (uno/38) m 1,38
15.d
Nr. 20 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.00 Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
85.a termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione

nominale:- 2x1,5 mm²
euro (due/28) m 2,28

Nr. 21 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.00 Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
95.a termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione

nominale:- 3x1,5 mm²
euro (due/85) m 2,85

Nr. 22 idem c.s. ...sezione nominale:- 3x2,5 mm²
1E.02.040.00 euro (tre/39) m 3,39
95.b
Nr. 23 idem c.s. ...sezione nominale:- 3x4 mm²
1E.02.040.00 euro (quattro/44) m 4,44
95.c
Nr. 24 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
1E.02.040.01 Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
05.o guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV,

sezione nominale:- 5x6 mm²
euro (sette/88) m 7,88

Nr. 25 Cavo unipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.042.03 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1;  di rame ricotto isolato
10.b con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di riferimento CEI

EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla
di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2.5 mm²
euro (due/42) m 2,42

Nr. 26 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo
1E.02.060.00 schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa
15.g Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole

da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
euro (diciotto/40) cad 18,40

Nr. 27 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in
1E.02.060.00 PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
25.i Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati

all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado
di sicurezza 2.2
euro (cinquanta/20) cad 50,20

Nr. 28 idem c.s. ...di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico
1E.02.060.00 unipolare + neutro 16 A
25.m euro (ottantaotto/79) cad 88,79

Nr. 29 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44,  realizzate
1E.02.060.00 con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
85.b Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati

all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e
centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di
segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
euro (trentauno/98) cad 31,98

Nr. 30 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere
1E.03.030.00 d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A
40.g euro (settanta/22) cad 70,22

Nr. 31 idem c.s. ...pari a 25 kA., tipologie: - bipolare con In 6÷32 A
1E.03.030.00 euro (quarantasette/38) cad 47,38
50.c

COMMITTENTE: COMUNE DI CUGGIONO
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Nr. 32 Sganciatori a lancio di corrente; tipologie: - 110÷125 Vcc 110÷415 Vca
1E.03.030.02 euro (trentauno/17) cad 31,17
20.b
Nr. 33 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale
1E.03.030.03 isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette
10.c frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7

curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: -
2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A
euro (centouno/37) cad 101,37

Nr. 34 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
1E.03.030.03 materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e
60.f la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AS selettivi, nelle tipologie: - 4P  63 A sensibilità 1 A

euro (centosettanta/49) cad 170,49

Nr. 35 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a
1E.03.050.00 manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle
10.p tipologie: - 4P, In 16÷20 A, 400 V

euro (quarantatre/34) cad 43,34

Nr. 36 Pulsante per comando ed arresto di emergenza,  agente su bobina di sgancio a minima o  su bobina di sgancio a lancio di
1E.03.060.00 corrente con  spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55
55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il

comando di eventuali attuatori. Colore rosso.
euro (centoquarantaotto/95) cad 148,95

Nr. 37 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim.
1E.03.060.00 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm
60.c euro (diciannove/83) cad 19,83

Nr. 38 idem c.s. ...tipologie: - 4P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm
1E.03.060.00 euro (trentadue/69) cad 32,69
60.g
Nr. 39 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2÷32 A, diam. 10.3x38 mm, Un 500 V, potere d'interruzione 100 kA
1E.03.060.00 euro (sei/31) cad 6,31
70.b
Nr. 40 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera d'acciaio verniciato, grado di protezione IP55, completo di porta in vetro
1E.03.070.00 fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli
70.d di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori

meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo: - 600x1200 mm
euro (quattrocentoventidue/00) cad 422,00

Nr. 41 Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia
1E.03.080.02 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA.
10 euro (trecentocinquanta/58) cad 350,58

Nr. 42 Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: -
1E.03.080.03 40VA, tensione secondario 12+12=24V
20.c euro (quarantasei/06) cad 46,06

Nr. 43 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T
1E.05.020.00 - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale
20.f euro (otto/57) cad 8,57

Nr. 44 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti
1E.05.020.00 allineati
70.a euro (sette/43) cad 7,43

Nr. 45 idem c.s. ...- combinazione di 4 posti allineati
1E.05.020.00 euro (otto/10) cad 8,10
70.b
Nr. 46 Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, con: - 4 posti (2+2 sovrapposti)
1E.05.020.00 euro (cinque/21) cad 5,21
90.c
Nr. 47 Apparecchio led per segnaletica di sicurezza permanente (SA); adatta per locali di pubblico spettacolo con luminosità
1E.06.070.00 selezionabile; alto design. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838, UNI 11222. Schermo in policarbonato
20.a serigrafato con sistema di illuminazioneche che garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima

luminosità  (oltre 500cd/mq), visibilità 20m. Completo di staffa universale per installazioni a soffitto ed a parete. Potenza 1-
2,1W. Corpo / telaio in alluminio. Autonomia 1h, 2h, 3h selezionabile con dispositivo interno.Nei tipi:- monofacciale - IP40
euro (trecentonovantauno/62) cad 391,62

Nr. 48 Apparecchio led per illuminazione di emergenza, autonomia 1h, ottica asimmetrica, attivabile anche come illuminazione

COMMITTENTE: COMUNE DI CUGGIONO
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1E.06.070.00 permanente, completo di scatola da incasso, corpo in policarbonato e placca di copertura con rete di protezione in alluminio
40 pressofuso preverniciato, grado di protezione IP55. Utilizzabile come segnapasso, luce notturna o di emergenza. Prodotto in

conformità alle norme EN 60598. Potenza 2x0,50W.
euro (duecentoquattro/40) cad 204,40

Nr. 49 Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di ricarica 12h -
1E.06.070.00 SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica
50 simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme

EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso.
euro (duecentosessantaquattro/96) cad 264,96

Nr. 50 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica
1E.07.010.00 e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
20.c euro (ventiuno/60) cad 21,60

Nr. 51 Connettori RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B:- Categoria 6
1E.07.010.00 euro (dieci/45) cad 10,45
30.d
Nr. 52 Cordoni di permutazione  RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene
1E.07.010.00 antifiamma, lunghezza - Categoria:- 0,5 m Categoria 6
40.j euro (sei/14) cad 6,14

Nr. 53 Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre
1E.07.030.00 euro (dodici/65) m 12,65
60.a
Nr. 54 Accessori per configurazione:- pannello prese di alimentazione
1E.07.050.00 euro (cento/29) cad 100,29
20.e
Nr. 55 Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in
1E.07.050.00 profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura
30.d e chiavi:- fino a 23 unità di cablaggio

euro (cinquecentocinquantadue/64) cad 552,64

Nr. 56 Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di
1E.07.050.01 identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
10.e euro (duecentotrentanove/84) cad 239,84

Nr. 57 Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:- 350 mm
1E.07.050.01 euro (cinquantaquattro/65) cad 54,65
50.b
Nr. 58 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire
1E.08.010.00 contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite
20 concentratori (opzionali). Collegabile via bus con concentratore remoto (max n.7) fino ad una distanza massima di 1500 metri.

Dotata  di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori inerziali senza l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con
display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione
fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna
e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Comandabili massimo 128 uscite. Combinatore
telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o
vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Comunicatore IP integrato per trasmissione pramite rete TCP-IP e Internent ; invio
eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS
e NTP (non incluso). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme
norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.
euro (seicentocinquantanove/22) cad 659,22

Nr. 59 Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie:- dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD
1E.08.020.00 retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali 1E.08.010.x. 4 LED di
10.b indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per

indicare lo stato di 8 aree in un'unica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale
2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per
informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione.  Possibilità di personalizzarla con un
messaggio di  testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso
dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza
3, Classe Ambientale II.
euro (duecentoventiuno/98) cad 221,98

Nr. 60 Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di
1E.08.030.00 copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza.  La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a
40 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. Ottica sigillata. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli

ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza linnovativo sistema di rivelazione RCR
capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto per una facile installazione
ed è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito. Può anche essere utilizzato come sensore solo
a microonda mediante limpostazione di un dip-switch.Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio.

COMMITTENTE: COMUNE DI CUGGIONO
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Conforme alla normativa EN50131-2-2 Grado 2.
euro (duecentodue/76) cad 202,76

Nr. 61 Sensori perimetrali, nelle tipologie: - contatto magnetico in alluminio per installazione a pavimento. GAP 75 mm. Completo di
1E.08.030.01 cavo armato. Omologato IMQ I Liv.
10.a euro (cinquantaotto/50) cad 58,50

Nr. 62 Sirena per interni, nelle tipologie: - sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso
1E.08.040.00 assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura.
10.a euro (sessantanove/74) cad 69,74

Nr. 63 Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione
1E.08.040.00 antischiuma e doppio coperchio
20.c euro (centoquarantasei/49) cad 146,49

Nr. 64 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM
1E.08.050.00 Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C.
10 programmabili e tele controllabili; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive. Dotato di una uscita relè

con contatti puliti programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle uscite programmabili. Il combinatore è in
grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 sec., più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS
completamente personalizzabili. Il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di
stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale.
euro (settecentonovantaquattro/57) cad 794,57

Nr. 65 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah.
1E.08.060.00 euro (quaranta/23) cad 40,23
30.c
Nr. 66 Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75
1E.08.070.00 mm²
20.e euro (quattro/02) m 4,02

Nr. 67 Convertitore di rete industriale a Fast Ethernet: conversione  Ethernet 10/100 / 1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o
1E.09.130.00 1000Base-X tramite la tecnologia Small Factor Plug-in (SFP). Per le applicazioni di rete IP . Caratteristiche: n. 4 ports Rj-45  -
60 Port type 10/100/1000 Base-SX / BX / LX / LHX /  ZX e 100 Base-FX / BX / LX  - 10/100 / 1000Base-T: Catena a 2 coppie 5e

/ 6 cavo UTP, fino a 100 metri - 2 slot SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile  - Installazione Plug-n-play -
Custodia in metallo  IP30 - DIN-rail oa montaggio a parete - Da 12 a 48 VCC o 24VAC, potenza ridondante con protezione
polarità inversa - Uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme di mancanza di alimentazione - Conforme agli
standard IEC60068-2-xx per caduta libera, shock e vibrazioni- temperature di esercizio da -40 ° C a + 75 °C
euro (duecentoquarantadue/79) cad 242,79

Nr. 68 Attuatori per installazione su guida EN 50022 - 2 moduli: uscita a relè in scambio 16 A 250 V~.
1E.12.060.00 euro (cinquantatre/69) cad 53,69
90.a
Nr. 69 Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo
225001d in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da

costruzione: 4 conduttori, LSZOH, da interno, posa fissa
euro (quattro/10) cad 4,10

Nr. 70 Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, Ø >= 25 mm, con cavo bus KNX di tipo base: 2 frutti modulari e
225003a scatola portafrutto da incasso da 3 moduli

euro (quarantasei/27) cad 46,27

Nr. 71 Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazione mediante bobina integrata, alimentato a 230 V c.a. +10/-15 %, 50-
225004d 60 Hz; dispobile alimentazione a 29 V c.c. +/- 1 V, SELV; corrente di corto circuito < 1,2 A, tempo di mantenimento > 200 ms,

grado di protezione IP 20 secondo EN 60 529, montaggio su guida da 35 mm secondo DIN EN 50022, certificato CE secondo
la direttiva EMC e la 2014/35/UE per la bassa tensione: corrente 1.280 mA, protetta contro corto circuito (somma delle uscite 1
e 2)
euro (quattrocentotrentauno/93) cad 431,93

Nr. 72 Interfaccia KNX/IP abilitata alla gestione dell'impianto domotico KNX, da remoto via Internet o da locale via wi-fi, in grado di
225007 connettere un pc alla rete KNX attraverso la rete LAN (IP) e supporta fino a 5 connessioni simultanee KNXnet/IP tunneling,

alimentata dalla linea bus KNX, l'indirizzo IP può essere ottenuto rispettivamente da un server DHCP o essere configurato
manualmente (ETS)
euro (trecentouno/28) cad 301,28

Nr. 73 Accoppiatore linee KNX per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree, utilizzabile anche come
225009 accoppiatore di linea/dorsale o come ripetitore, supporto per KNX Security, montaggio su guida DIN E60715

euro (quattrocentosessantaotto/93) cad 468,93

Nr. 74 Pulsantiera KNX, con luce di orientamento attivabile, con funzioni di: commutazione, attivazione/disattivazione, dimming,
225012a oscuranti, limiti di impulso, regolatore lineare a 8 bit, recupero scenari, salvataggio scenari, funzioni di disabilitazione; scatola

rettangolare da: 2 moduli con 4 canali
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euro (centotrentauno/60) cad 131,60

Nr. 75 Gateway KNX DALI2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale di 64 ECG (EN 62386-102 ed1 DALI1 - EN
225031 62386- 102 ed2 DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2 (EN 62386- 303 e EN 62386-304). Il gateway è

compatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, tensione di alimentazione 120 - 240 V c.a / c.c., 50 - 60 Hz
euro (settecentoquarantatre/03) cad 743,03

Nr. 76 Software di supervisione in formato applicativo per PC o web server, comprensivo dell'hardware e di almeno una licenza client
225036a e/o web per un protocollo di comunicazione oltre KNX per la gestione del sistema, per il controllo di almeno: 500 punti

euro (millesettecentocinquantacinque/62) cad 1´755,62

Nr. 77 Gateway KNX / IoT per la gestione degli impianti da remoto tramite cloud
225040 euro (ottocentonovantatre/23) cad 893,23

Nr. 78 Web Server KNX con integrazione verso altri protocolli, per montaggio a barra DIN
225041 euro (millenovecentodieci/62) cad 1´910,62

Nr. 79 PREMESSA GENERALE APPALTO
NP.IE.00

Il presente documento costituisce il COMPUTO METRICO e l'ELENCO DEI PREZZI UNITARI utilizzato per la definizione 
degli importo del progetto esecutivo ed è relativo a prestazioni di mano d'opera, noleggio macchinari, fornitura materiali a 
piè d'opera e realizzazione di opere compiute inerenti l'appalto delle opere impiantistiche elettriche relative alla Commessa in 
oggetto.

Tutti i prezzi riportati si intendono comprensivi degli oneri di legge, delle spese generali e degli utili di impresa, compresi 
altresì gli oneri di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010, compresi gli oneri di cui al D.Lgs 81/2008.

Nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture 
occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica di Appalto, 
delle indicazioni fornite all'atto pratico dalla Direzione Lavori e dalle consuetudini derivanti dalle regole d'arte, le spese 
generali, le spese di occupazione di suolo pubblico o privato, gli oneri per la progettazione costruttiva di cantiere e 
l'assistenza per i collaudi di parte terza.

Sono inoltre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in qualsiasi ambiente, anche ristretto ed a mano, anche 
suddivisi per fasi successive; sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, delimitazioni  chiusure di ambienti 
provvisorie compreso il montaggio ed il successivo smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione delle fasi in successione 
secondo la tempistica del progetto esecutivo; carichi, trasporti, scarichi dei materiali e quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto incluso ogni onere e magistero. Sono compresi, il carico, trasporto a discarica, scarico ed i relativi oneri di 
conferimento di qualsiasi materiale di risulta provenienti dal cantiere. 

Per tutte le voci di elenco in cui, per carenza di specificazione e/o di chiarezza negli elaborati di progetto, dovessero nascere 
divergenze di interpretazione fra la Committente e l'Appaltatore circa la qualità delle forniture, la lavorazione dei materiali e 
il loro impiego, la decisione finale spetterà sempre e comunque alla Direzione dei Lavori.

Oltre agli altri oneri riportati nella presente premessa e ove diversamente specificato, negli ambianti di tipo civile, tutti gli 
impianti e tubazioni, esclusi canali, discendenti e colonne montanti, sono da intendersi incassati nelle murature, soffitti e 
pavimenti.
Si intendono altresì compresi i seguenti oneri:
- Inghisaggio di mensole e staffe
- Le verifiche finali degli impianti con relative istruzioni e compilazione delle pratiche e denuncie presso gli enti tutori;
- Dichiarazione di conformità al D.M. 22.01.2008 n° 37 e successive integrazioni, con gli allegati ad esso elencati (progetto 
aggiornato,relazione con tipologia dei materiali utilizzati, schema di impianto realizzato, copia del certificato di 
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) che dovranno essere rispondenti agli impianti realizzati.
- Schemi di tutti i quadri elettrici completi di ogni dettaglio e conformi a quanto costruito;
- Piante aggiornate rispondenti allo stato finale riportanti gli impianti elettrici realizzati; 
- Certificato di collaudo trasformatori, quadri MT e quadri BT;
- Libretti di istruzione e/o garanzia delle apparecchiature speciali installate (gruppi soccorritori, UPS, ecc.).
Per ulteriore precisazione si conviene quanto appresso:
1)  nel prezzo dei cavi sia di segnale che di potenza, si intendono compresi gli oneri per gli allacciamenti e gli accessori di 
collegamento, fissaggio e identificazione salvo dove non diversamente specificato;
2)  le scatole di derivazione e i necessari morsetti si intendono completi di targhette identificatrici, nonché di tutti gli 
accessori di montaggio e installazione e identificazione delle stesse;
3)  le scatole di derivazione/rompitratta si intendono comprese in quota parte nelle opere di distribuzione (tubazioni, 
canalizzazioni, cavi, punti luce, punti FM, punti di allacciamento utenze elettriche, punti di allacciamento utenze speciali, 
ecc);
4)  i canali portacavi, le passerelle nonchè le tubazioni, si intendono sempre comprese di staffaggi completi, salvo dove 
diversamente e espressamente specificato, che saranno da realizzarsi in funzione delle condizioni di installazione e delle 
strutture murarie di sostegno;
5)  i tubi di qualsiasi tipo saranno comprensivi durante il loro percorso di quota parte di curve, raccordi, accessori e scatole di 
derivazione;
6)  i canali si intendono comprensivi di quota parte di raccordi, incroci, e altri pezzi speciali impiegati nello sviluppo della 
canalizzazione
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7) più in generale tutte le condutture (canali, tubazioni, cavidotti, blindosbarre) si intendono comprensivi di tutti gli accessori 
e gli oneri per la loro posa a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti: complete di tutti i pezzi speciali (salita, 
discesa, derivazione, testata, chiusura); staffaggio a parete, a sospensione, ecc.; complete di tutte le cassette di derivazione e 
rompitratta del tipo e delle dimensioni idonee alla tipologia di posa e secondo quanto indicato nella presente nota, nelle 
specifiche tecniche e negli elaborati descrittivi e grafici di progetto.
8)  nelle voci di elenco prezzi relative a punti luce (interrotti, deviati, ecc.), prese, ecc. si comprende la quota parte di cavi e
tubi dalla linea principale e/o dall'apparecchiatura precedente;
9)  i portafusibili si intendono sempre compresi di fusibili di adeguata taratura;
10) per la posa delle apparecchiature sulle pareti REI, sia in esecuzione da incasso che a vista, si considerano compresi tutti i 
materiali e le lavorazioni necessarie a ripristinare la compartimentazione;
11) punti luce e distribuzione accensioni come da indicazione progetto architettonico, interior design, richieste Committente 
e richieste Direzione Lavori; in fase di cantiere le figure prima citate si riservano la facoltà di modificare senza alcun 
sovrapprezzo economico da riconoscere all'Appaltatore la distribuzione delle accensioni

Tutte le marche ed i tipi per materiali, apparecchiature o brevetti eventualmente indicati sono da intendersi come riferimento 
per meglio descrivere lo standard commerciale del prodotto; la Direzione Lavori ed il Committente dovranno esprimersi 
preventivamente in merito all'approvazione dei materiali effettivamente proposti dall'Impresa, senza che questa possa iniziare 
i lavori prima del relativo assenso. 
Sono comunque a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla modifica e/o adeguamento delle caratteristiche costruttive, 
strutturali ed impiantistiche dei locali, derivanti dall'utilizzo dei materiali e/o apparecchiature sottoposti ad approvazione ed 
effettivamente utilizzati, senza che possano essere accampate pretese di ulteriori compensi o maggiorazioni.
euro (zero/00) a corpo 0,00

Nr. 80 PREMESSA QUOTAZIONE COMPUTO METRICO
NP.IE.000

L'elenco delle Case Costruttrici selezionate nella progettazione esecutiva dal progettista, quindi vincolanti per la 
realizzazione degli impianti in oggetto, sono riportate nel documento "Computo metrico".
Nella presentazione delle offerte l'Appaltatore in gara dovrà basarsi tassativamente solo sui materiali delle marche e modelli 
riportati nel progetto e nel presente documento ed presentare l'offerta corredata da documento che ne indichi quali marche 
l'appaltatore ha selezionato tra le possibili scelte.
Prima di ogni fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente e alla D.L. la campionatura di ogni singolo prodotto o 
componente da installare; avuta l'approvazione dalla Committente e D.L. l'Appaltatore potrà procedere alla formulazione 
degli ordini per l'approvvigionamento materiale.
Per le eventuali apparecchiature o materiali che l'appaltatore deve utilizzare per la realizzazione di tutte le opere di tua 
competenza del presente appalto, che non sono indicate nelle Vendor List l?Appaltatore presenterà sua proposta alla 
Direzione Lavori per l'approvazione prima della fornitura e posa.

Il colore delle apparecchiature dovrà essere preventivamente sottoposto ed approvato dalla Committente e Direzione Lavori.
Per ogni singolo prodotto da fornire e posare (placche, interruttori e qualsiasi materiale di competenza dell'Appaltatore 
elettrico), dovrà essere preventivamente sottoposto alla Committente e Direzione Lavori almeno un campione dello stesso.
Il numero esatto dei componenti da fornire dovrà essere verificato preventivamente con la Committente e la Direzione 
Lavori.

Eventuali proposte di altri materiali differenti potranno essere presentate dall'Appaltatore alla Committente, a seguito 
dell'autorizzazione della Direzione Lavori, corredando la proposta di modifica di complete informazioni sulle caratteristiche 
tecniche dei materiali stessi e delle certificazioni della loro rispondenza alla normativa vigente, nonché sulle proposte 
economiche in variante a favore della Committente.
Il Committente e la Direzione Lavori si riservano la possibilità di non accogliere eventuali modifiche.
L'appaltatore ha obbligo di offrire apparecchiature, garantendone la permanenza in produzione per almeno 5 anni dalla data 
di fornitura delle stesse.
L'ordine di dicitura delle marche per ogni singola categoria è esclusivamente di tipo alfabetico.

euro (zero/00) a corpo 0,00

Nr. 81 Fornitura e posa di illuminazione ordinaria a LED.
NP.IE.01 Corpi illuminanti dotati delle conformità ai fini di legge e alle normative vigenti, con il grado di protezione idoneo per il luogo

di instalazione e marchiato CE ed IMQ. Compreso di tutti gli accessori idonei per il corretto funzionamento; cassaforme per
incasso, scatole a vista, flange, ganci, tasselli, catene, tiranti, morsettiere, fusibili, trasformatori, accessori e pezzi speciali.
Corpo illuminante posato in conformità a quanto richiesto dalle normative vigenti, a quanto prescritto da capitolato d'appalto e
quanto indicato negli elaborati grafici di progetto. Compreso allacciamento alla linea elettrica (contabilizzata a parte) tramite
morsetti e scatole di derivazioni se esterna o ad incasso/ tramite muffola IP68 se in pozzetto. Corpo illuminante completo di
lampadine, lampade, tubi fluorescenti, lampade led o quanto necessario per il corretto e perfetto funzionamento. Compreso
movimentazione in cantiere, compreso allontanamento e smaltimento dal cantiere dei materiali di risulta in idonei raccoglitori.
Compreso fornitura in cantiere e consegna all'Appaltatore elettrico.
Compreso campionatura a Committente e D.L. del corpo illuminante funzionante.
Prezzo a corpo per dare il lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.
euro (quattordicimilacinquecentotredici/00) a corpo 14´513,00

     Brescia, 02/12/2022

Il Tecnico
Per. Ind. Dario Vassalli
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