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1 8.1.3.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili 
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione 
mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del 
film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia 
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A 
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e 
s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire 
un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato 
in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: 
guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione 
come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo 
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in 
opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese 
o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste 
d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più 
un carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K). 
N.B.: il serramento cosi costituito deve essere accompagnato da 
idonea cer-tificazione di conformità alle direttive  UNI EN 
7697:2014.

  

  Euro trecentosessantauno/60 €/metro 361,60 
  Incidenza manodopera: 8,00%          Incidenza sicurezza: 2,80%  € quadrato  
  Prezzo al netto oneri sicur. €  361,60 
     

     
2 8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 

8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 
8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro 
stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra, e 
rispondente alle caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella 
voce specifica. 

  

  Euro trentauno/90 €/metro 31,90 
  Incidenza manodopera: 4,27%          Incidenza sicurezza1,80%  € quadrato  
  Prezzo al netto oneri sicur. €  31,90 
     

3 8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI 
EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., 
compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni 
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m2 ) di 
qualsiasi colore. 

  

  Euro cinquantacinque/50 €/metro 55,50 
  Incidenza manodopera: 17,00%          Incidenza sicurezza: 2,80%  € quadrato  
  Prezzo al netto oneri sicur. €  55,50 
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4 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali 
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, 
previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

  

  Euro ventidue/80 €/metro 22,80 
  Incidenza manodopera: 51,00%          Incidenza sicurezza: 2,00%  € quadrato  
  Prezzo al netto oneri sicur. €  22,80 
     

5 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse. 

  

  Euro quattordici/20 €/metro 14,20 
  Incidenza manodopera: 77,00%          Incidenza sicurezza: 2,80%  € quadrato  
  Prezzo al netto oneri sicur. €  14,20 
     

6 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori 
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non 
inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del 
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il 
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. 

  

  Euro ventiquattro/70 €/metro cubo 24,70 
  Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 3,35%  €   
  Prezzo al netto oneri sicur. €  24,70 
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