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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 2021,  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). 

Ai prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario 
dell'accordo  quadro  mentre  saranno  esclusi  dall'applicazione  del  ribasso  solo  i  costi  della 
sicurezza speciali.

2. ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente Accordo Quadro sono quelli 
indicati nei capitoli del succitato Prezzario Regionale 2021 di seguito indicati:

2: scavi - rinterri - demolizioni - rimozioni – opere provvisionali 
3: vespai - murature - opere in calcestruzzo semplice e armato - vetrocemento 
4: opere di consolidamento e restauro 
5: solai e coperture 
6: intonaci - rivestimenti - pavimenti 
7: impermeabilizzazioni - isolanti termo acustici - soffitti - controsoffitti 
8: opere da lattoniere - tubazioni di scarico - esalazioni 
9: infissi (in legno, ferro, alluminio e pvc) - opere da vetraio 
10: opere da fabbro 
11: carpenteria metallica per opere edili 
12: tinteggiature - verniciature - tappezzerie 
13: impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione 
14: impianto idrico - sanitario 
15: impianti elettrici (escluso 15.09 Cabine di trasformazione)
16: impianti di sicurezza 
24: ristrutturazioni
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