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1. PREMESSA

Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento, saranno utilizzate le voci

del  prezzario  ufficiale  in materia  di  lavori  pubblici  della Regione  Marche,  approvato  con

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  789 del  28/06/2021 (scaricabile  al  seguente  link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-

lavori-pubblici ), che individua, per ogni lavorazione, il costo minimo della cd. sicurezza inclusa o

ordinaria, ovvero il costo di ogni accorgimento necessario ad eseguire la lavorazione di cui trattasi

in condizioni di sicurezza. 

Come è noto entrambi i predetti costi (sicurezza inclusa o ordinaria e sicurezza esclusa o

speciale) sono esclusi dall'applicazione del ribasso offerto in sede di aggiudicazione o affidamento,

mentre ai prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

2. ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente presente Accordo

Quadro sono quelli indicati nei capitoli del succitato prezzario regionale di seguito indicati:

13         IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE

13.12 Elettropompe

13.13 Approvvigionamento idrico

13.15 Tubazioni

13.16 Rivestimenti isolanti per impianti

13.17 Accessori per impiantistica

13.18 Valvolame

13.19 Apparecchiature di regolazione

13.20 Dispositivi di misura e contabilizzazione

13.21 Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica

13.24 Distribuzione aria

13.31 Opere murarie per impiantistica
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14         IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

14.01 Impianto idrico

14.02 Impianto sanitario (limitatamente alle voci 14.02.001)

15         IMPIANTI ELETTRICI

15.01 Distribuzione circuiti luce

15.02 Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)

15.03 Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici,telefonici, tv, etc.)

15.04 Cavi e conduttori

15.05 Tubazioni, scatole, canali

15.06 Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)

15.07 Impianti di terra e parafulmini

15.08 Illuminazione di interni ed esterni

16         IMPIANTI DI SICUREZZA

16.01 Impianti ed apparecchiature antincendio

18         ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI

18.08 Opere per tubazioni acqua potabile e gas metano

18.10 Protezioni elettriche

Oltre a tali voci si prevede la possibilità di utilizzare anche le altre voci del prezzario al fine di

eseguire piccole opere accessorie quali ad esempio scavi, demolizioni e/o rimozioni di modesta

entità. Tali ulteriori lavorazioni avranno un importo massimo del 10% per ogni contratto applicativo.

Il ribasso offerto dalla ditta esecutrice verrà quindi applicato su tutto il prezzario regionale con la

condizione che le voci elencate nei capitoli elencati sopra saranno almeno il 90% del valore del

contratto applicativo mentre le restanti  voci del prezzario potranno rappresentare al massimo il

10% del valore del contratto applicativo.
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