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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena non alveolata in materiale
NP.003b composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato  ... autofilettanti in acciaio inox. Fornitura di

longheroni d'alluminio calcolata per avere un interasse di 50 cm tra essi.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.004a] Tavola piena non alveolata in materiale composito a base di  ... mq 1,000 130,00 130,00 MT
(E) [MAT.004b] Extra alluminio per posa flottante mq 2,750 17,88 49,17 MT
(E) [MAT.004c] Piedini sollevamento cadauno 6,000 3,60 21,60 MT
(E) [MAT.004d] Prolunghe sollevamento cadauno 6,000 1,50 9,00 MT
(E) [MAN.004a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 30,26 30,26 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,700 28,73 20,11 MDO

Sommano euro 260,14
Spese Generali 15.00% * (260.14)  euro 39,02

Sommano euro 299,16
Utili Impresa 10% * (299.16)  euro 29,92

T O T A L E  euro / mq 329,08

Nr. 2 Fornitura e posa di bordo di contenimento in travertino romano, stuccato a cemento e levigato solo sul piano a
NP.005 vista, con 2 smussi, delle dimensioni in cm 15 x 10 x correre, per contenimento alzate di scale e gradinate.

E L E M E N T I:
(E) [MAT.003] Bordo di contenimento in travertino, stuccato a cemento e le ... ml 1,000 23,00 23,00 MT
(E) [MAN.002a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,500 26,70 13,35 MDO

Sommano euro 36,35
Spese Generali 15.00% * (36.35)  euro 5,45

Sommano euro 41,80
Utili Impresa 10% * (41.80)  euro 4,18

T O T A L E  euro / ml 45,98

Nr. 3 Fresatura eseguita su lastre di rivestimento in travertino per la formazione di canaletto della profondità di 1 cm e
NP.006 della larchezza di 2 cm, finitura stuccata a cemento e levigata

E L E M E N T I:
(E) [MAN.004a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,750 30,26 22,70 MDO

Sommano euro 22,70
Spese Generali 15.00% * (22.70)  euro 3,41

Sommano euro 26,11
Utili Impresa 10% * (26.11)  euro 2,61

T O T A L E  euro / ml 28,72

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la formazione di percorsi
NP.031a per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o specifico segnale con finitura e disegno come

da normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.031a] Lastra in cemento per percorsi tattili: direzione rettilinea mq 1,000 25,20 25,20 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 24,04 24,04 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 28,73 28,73 MDO

Sommano euro 77,97
Spese Generali 15.00% * (77.97)  euro 11,70

Sommano euro 89,67
Utili Impresa 10% * (89.67)  euro 8,97

T O T A L E  euro / mq 98,64

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la formazione di percorsi
NP.031b per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o specifico segnale con finitura e disegno come

da normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.031b] Lastra in cemento per percorsi tattili: attenzione servizio mq 1,000 25,20 25,20 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 24,04 24,04 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 28,73 28,73 MDO

Sommano euro 77,97
Spese Generali 15.00% * (77.97)  euro 11,70

Sommano euro 89,67
Utili Impresa 10% * (89.67)  euro 8,97

T O T A L E  euro / mq 98,64

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la formazione di percorsi
NP.031c per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o specifico segnale con finitura e disegno come

da normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.031c] Lastra in cemento per percorsi tattili: curva cadauno 1,000 12,10 12,10 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,300 28,73 8,62 MDO

Sommano euro 27,93
Spese Generali 15.00% * (27.93)  euro 4,19

Sommano euro 32,12
Utili Impresa 10% * (32.12)  euro 3,21

T O T A L E  euro / mq 35,33

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la formazione di percorsi
NP.031d per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o specifico segnale con finitura e disegno come

da normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.031d] Lastra in cemento per percorsi tattili: pericolo valicabile mq 1,000 25,20 25,20 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 24,04 24,04 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 28,73 28,73 MDO

Sommano euro 77,97
Spese Generali 15.00% * (77.97)  euro 11,70

Sommano euro 89,67
Utili Impresa 10% * (89.67)  euro 8,97

T O T A L E  euro / mq 98,64

Nr. 8 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni ed esterni, posta in
NP.032a opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico segnale con finitura e disegno come da

normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.032a] Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: direzione re ... mq 1,000 53,20 53,20 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 24,04 24,04 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 28,73 28,73 MDO

Sommano euro 105,97
Spese Generali 15.00% * (105.97)  euro 15,90

Sommano euro 121,87
Utili Impresa 10% * (121.87)  euro 12,19

T O T A L E  euro / mq 134,06

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 9 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni ed esterni, posta in
NP.032b opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico segnale con finitura e disegno come da

normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.032b] Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: attenzione s ... cadauno 1,000 27,30 27,30 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 28,73 7,18 MDO

Sommano euro 40,49
Spese Generali 15.00% * (40.49)  euro 6,07

Sommano euro 46,56
Utili Impresa 10% * (46.56)  euro 4,66

T O T A L E  euro / mq 51,22

Nr. 10 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni ed esterni, posta in
NP.032c opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico segnale con finitura e disegno come da

normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.032c] Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: pericolo val ... cadauno 1,000 27,30 27,30 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 28,73 7,18 MDO

Sommano euro 40,49
Spese Generali 15.00% * (40.49)  euro 6,07

Sommano euro 46,56
Utili Impresa 10% * (46.56)  euro 4,66

T O T A L E  euro / mq 51,22

Nr. 11 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni ed esterni, posta in
NP.032d opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico segnale con finitura e disegno come da

normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.032d] Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: svolta cadauno 1,000 40,60 40,60 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 28,73 7,18 MDO

Sommano euro 53,79
Spese Generali 15.00% * (53.79)  euro 8,07

Sommano euro 61,86
Utili Impresa 10% * (61.86)  euro 6,19

T O T A L E  euro / mq 68,05

Nr. 12 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni ed esterni, posta in
NP.032e opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico segnale con finitura e disegno come da

normativa vigente, poste a formare un percorso di larghezza di 60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.032e] Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: incrocio cadauno 1,000 40,60 40,60 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 28,73 7,18 MDO

Sommano euro 53,79
Spese Generali 15.00% * (53.79)  euro 8,07

Sommano euro 61,86
Utili Impresa 10% * (61.86)  euro 6,19

T O T A L E  euro / mq 68,05

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 13 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile 300x200 mm
NP.035 E L E M E N T I:

(E) [MAT.035] Leggio a pavimento 600x500 mm bxh cadauno 1,000 574,00 574,00 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 24,04 24,04 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 1,000 28,73 28,73 MDO

Sommano euro 626,77
Spese Generali 15.00% * (626.77)  euro 94,02

Sommano euro 720,79
Utili Impresa 10% * (720.79)  euro 72,08

T O T A L E  euro / cadauno 792,87

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco
NP.036 verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondente alle norme UNI 8207, sia

per interno che esterno. Dimensioni 300x200 mm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.036] Mappa tattile alluminio 600x500 mm cadauno 1,000 1́ 470,00 1́ 470,00 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,500 28,73 14,37 MDO

Sommano euro 1́ 490,38
Spese Generali 15.00% * (1 490.38)  euro 223,56

Sommano euro 1́ 713,94
Utili Impresa 10% * (1 713.94)  euro 171,39

T O T A L E  euro / cadauno 1́ 885,33

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano costituita da una lastra in alluminio
NP.037 monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondente alle norme UNI 8207, sia per

interno che esterno. Dimensioni 150x30 mm.
E L E M E N T I:
(E) [MAT.037] Targa Tattile 120x200 mm su supporto in alluminio cadauno 1,000 175,00 175,00 MT
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [MAN.003a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,500 28,73 14,37 MDO

Sommano euro 195,38
Spese Generali 15.00% * (195.38)  euro 29,31

Sommano euro 224,69
Utili Impresa 10% * (224.69)  euro 22,47

T O T A L E  euro / cadauno 247,16

Nr. 16 Canaletta leggera con griglia classica. Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato tipo M
NP.FO.e.01 (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi orizzo ... a installata a perfetta regola d'arte

Canaletta leggera con griglia classica
Misure esterne compressive [mm] 124xH140
E L E M E N T I:
(E) [MAT.FO.e.01a] Canaletta leggera 124H140, lunghezza 1000 mm cad 1,000 10,00 10,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01b] Griglia in acciao zincato A15 lunghezza 1000 mm cad 1,000 8,70 8,70 MT
(E) [MAT.FO.e.01c] Quota parte testate di chiusura e scarico cad 1,000 4,00 4,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01d] Quota parte elementi di ispezione cad 1,000 14,00 14,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01e] Materili di consumo, sigillante e primer cad 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [MAN.003b] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,300 36,34 10,90 ---
(E) [MAN.002a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,300 26,70 8,01 MDO

Sommano euro 56,61
Spese Generali 15.00% * (56.61)  euro 8,49

Sommano euro 65,10
Utili Impresa 10% * (65.10)  euro 6,51

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 71,61
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 71,61

T O T A L E  euro / m 71,61

Nr. 17 Canaletta leggera con griglia a fessura ribassata asimmetrica. Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio
NP.FO.e.02 prefabbricato tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sos ... a regola d'arte

Canaletta leggera con griglia a fessura asimmetrica ribassata
Misure esterne compressive [mm] 122xH200
E L E M E N T I:
(E) [MAT.FO.e.02a] Canaletta leggera ribassata 122H95, lunghezza 1000 mm cad 1,000 10,25 10,25 MT
(E) [MAT.FO.e.02b] Griglia in acciao zincato a fessura asimmetrica ribassata lu ... cad 1,000 65,00 65,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01c] Quota parte testate di chiusura e scarico cad 1,000 4,00 4,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01d] Quota parte elementi di ispezione cad 1,000 14,00 14,00 MT
(E) [MAT.FO.e.01e] Materili di consumo, sigillante e primer cad 1,000 1,00 1,00 MT
(E) [MAN.003b] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,500 36,34 18,17 ---
(E) [MAN.002a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,500 26,70 13,35 MDO

Sommano euro 125,77
Spese Generali 15.00% * (125.77)  euro 18,87

Sommano euro 144,64
Utili Impresa 10% * (144.64)  euro 14,46

T O T A L E  euro / m 159,10

Nr. 18 Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio armato, compresi i ferri. Taglio eseguito con disco
NP.FO.e.05 metallico rotante su pavimentazione esistente fino ad uno spessore massimo d ... to dei materiali di risulta. E'

inoltre compreso ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro finito.
E L E M E N T I:
(E) [28.03.018] Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi ...
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,400 2,93 1,17 ---
(E) [MAN.001a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,400 24,04 9,62 MDO

Sommano euro 10,79
Spese Generali 15.00% * (10.79)  euro 1,62

Sommano euro 12,41
Utili Impresa 10% * (12.41)  euro 1,24

T O T A L E  euro / m 13,65

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su
NPEL04 circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasp ... icurezza e quanto altro necessario per poter

rendere funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini ME25 o similare.
E L E M E N T I:
(L)  Costo strip led + accessori m 1,000 41,00 41,00
(E) [MAN.005a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,200 22,54 4,51 MDO
(E) [MAN.007a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,100 26,92 2,69 MDO

Sommano euro 48,20
Spese Generali 15.00% * (48.20)  euro 7,23

Sommano euro 55,43
Utili Impresa 10% * (55.43)  euro 5,54

T O T A L E  euro / cad 60,97

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione ad incasso a parete con grado di protezione
NPEL05 IP65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resist ... ltro necessario per poter rendere

funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo SIMES S.6250W Miniskill Quadrato o similare.
E L E M E N T I:
(L)  Costo segnapasso cad 1,000 135,24 135,24
(E) [MAN.005a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,400 22,54 9,02 MDO
(E) [MAN.006a] Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle impres ... h 0,200 25,07 5,01 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 149,27
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 149,27

Sommano euro 149,27
Spese Generali 15.00% * (149.27)  euro 22,39

Sommano euro 171,66
Utili Impresa 10% * (171.66)  euro 17,17

T O T A L E  euro / cad 188,83

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 21 Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ed operatore
28.03.018 euro / h 2,93 ---

Nr. 22 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.001a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... cia di Ancona, Aggiornamento Maggio

2019. Costo non comprensivo di spese generali e utile di impresa. Operaio 1° livello
euro / h 24,04 MDO

Nr. 23 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.002a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... cia di Ancona, Aggiornamento Maggio

2019. Costo non comprensivo di spese generali e utile di impresa. Operaio 2° livello
euro / h 26,70 MDO

Nr. 24 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.003a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... cia di Ancona, Aggiornamento Maggio

2019. Costo non comprensivo di spese generali e utile di impresa. Operaio 3° livello
euro / h 28,73 MDO

Nr. 25 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.003b lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... i Ancona, Aggiornamento Maggio 2019.

Costo comprensivo di spese generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio 3° livello
euro / h 36,34 ---

Nr. 26 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.004a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... cia di Ancona, Aggiornamento Maggio

2019. Costo non comprensivo di spese generali e utile di impresa. Operaio 4° livello
euro / h 30,26 MDO

Nr. 27 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.005a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... ia di Ancona, Aggiornamento Maggio 2020.

Costo comprensivo di spese generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio Comune
euro / h 22,54 MDO

Nr. 28 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.006a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ...  Ancona, Aggiornamento Maggio 2020.

Costo comprensivo di spese generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio Qualificato
euro / h 25,07 MDO

Nr. 29 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella del Ministero del
MAN.007a lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... ncona, Aggiornamento Maggio 2020. Costo

comprensivo di spese generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio Specializzato
euro / h 26,92 MDO

Nr. 30 Bordo di contenimento in travertino, stuccato a cemento e levigato su piano a vista
MAT.003 euro / ml 23,00 MT

Nr. 31 Tavola piena non alveolata in materiale composito a base di fibre di legno e polimero a base polipropilene.
MAT.004a Compresa sottostruttura in alluminio, clips di aggancio, viti autofilettanti.

euro / mq 130,00 MT

Nr. 32 Extra alluminio per posa flottante
MAT.004b euro / mq 17,88 MT

Nr. 33 Piedini sollevamento
MAT.004c euro / cadauno 3,60 MT

Nr. 34 Prolunghe sollevamento
MAT.004d euro / cadauno 1,50 MT

Nr. 35 Lastra in cemento per percorsi tattili: direzione rettilinea
MAT.031a euro / mq 25,20 MT

Nr. 36 Lastra in cemento per percorsi tattili: attenzione servizio
MAT.031b euro / mq 25,20 MT

Nr. 37 Lastra in cemento per percorsi tattili: curva
MAT.031c euro / cadauno 12,10 MT

Nr. 38 Lastra in cemento per percorsi tattili: pericolo valicabile

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

MAT.031d euro / mq 25,20 MT

Nr. 39 Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: direzione rettilinea
MAT.032a euro / mq 53,20 MT

Nr. 40 Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: attenzione servizio
MAT.032b euro / cadauno 27,30 MT

Nr. 41 Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: pericolo valicabile
MAT.032c euro / cadauno 27,30 MT

Nr. 42 Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: svolta
MAT.032d euro / cadauno 40,60 MT

Nr. 43 Pavimantazione in M-PVC-P per percorsi tattili: incrocio
MAT.032e euro / cadauno 40,60 MT

Nr. 44 Leggio a pavimento 600x500 mm bxh
MAT.035 euro / cadauno 574,00 MT

Nr. 45 Mappa tattile alluminio 600x500 mm
MAT.036 euro / cadauno 1́ 470,00 MT

Nr. 46 Targa Tattile 120x200 mm su supporto in alluminio
MAT.037 euro / cadauno 175,00 MT

Nr. 47 Canaletta leggera 124H140, lunghezza 1000 mm
MAT.FO.e.01a euro / cad 10,00 MT

Nr. 48 Griglia in acciao zincato A15 lunghezza 1000 mm
MAT.FO.e.01b euro / cad 8,70 MT

Nr. 49 Quota parte testate di chiusura e scarico
MAT.FO.e.01c euro / cad 4,00 MT

Nr. 50 Quota parte elementi di ispezione
MAT.FO.e.01d euro / cad 14,00 MT

Nr. 51 Materili di consumo, sigillante e primer
MAT.FO.e.01e euro / cad 1,00 MT

Nr. 52 Canaletta leggera ribassata 122H95, lunghezza 1000 mm
MAT.FO.e.02a euro / cad 10,25 MT

Nr. 53 Griglia in acciao zincato a fessura asimmetrica ribassata lunghezza 1000 mm
MAT.FO.e.02b euro / cad 65,00 MT

 
    Data, __________

ANALISI DEI PREZZI
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Giustificativi (offerte di mercato) per la composizione dei prezzi di analisi 



WOODN Industries S.r.l. 
Via Ippolito Caffi, 17 ,32100 Belluno (BL) - Italy, Partita Iva e Codice Fiscale 03885340285, 

Capitale Sociale €100.000,00.=i.v., Telefono +39 049 896 07 06 Fax +39 049 896 09 00 

e-mail: info@woodn.com - web: www.woodn.com 

Spett.Le 

ABDR 

ROMA 

 

Belluno, 10 febbraio 2022 

come da gentilissima richiesta, sono con la presente ad inviarLe la ns migliore offerta per la fornitura di circa 

200 mq di pavimentazione Greenwood piena e non alveolata modello “Greendeck” con sottostruttura in 

alluminio, clips e viti, e piedini di sollevamento, come di seguito specificato: 

Fornitura di Kit pavimentazione GREENWOOD mod. “Greendeck” con sottostruttura in alluminio: 

Fornitura di tavola piena non alveolata in materiale composito a base di fibre di legno derivanti da scarto 

selezionato e polimero a base polipropilene, delle dimensioni di 22 mm di spessore x 162 mm di larghezza x 

2.000 mm di lunghezza (oppure con lunghezze personalizzate in base alle esigenze della D.L.).  

Dimensionalmente stabile all'umidità, antistatico, termoformabile sopra gli 80°,forabile, segabile e 

carteggiabile, privo di formaldeide, non contenente solventi e metalli pesanti, non attaccabile da tarli e 

parassiti, esente da fessurazioni e da scheggiature. 

Proprietà: Densità 1.17 g/cm³;Proprietà a flessione (Resistenza a flessione 29 Mpa; Modulo Elastico 3900 

Mpa); Proprietà a trazione (Resistenza a trazione 20 Mpa; Modulo Elastico 4600 Mpa; Allungamento a 

rottura 0.98%); Resistenza all'urto Charpy 5.65 KJ/m²; Assorbimento d'acqua 4.5%; Coefficiente di 

espansione termica lineare (con MA) 67.1 µm/(m°C). 

Finitura Loft o Solarium con colore a scelta da ns catalogo.  

Sono comprese nel prezzo, la fornitura di sottostruttura in alluminio delle dimensioni di 20 mm di spessore x 

55 mm di larghezza, clips di aggancio, clips per partenza di tesa e viti autofilettanti in acciaio inox. La 

fornitura dei longheroni d’alluminio è calcolata per avere una posa con un interasse di 50 cm tra loro (come 

da disegno sotto riportato).   

Prezzo netto per quanto sopra esposto escluso montaggio e trasporto:  euro 130,00/mq + iva 

Prezzo netto extra alluminio per posa flottante escluso montaggio e trasporto:    euro     6,50/mtl + iva 

Prezzo netto piedini sollevamento H 165-235 mm montaggio e trasporto:     euro 3,60/cad + iva 

Prezzo netto prolunghe sollevamento H 100 mm montaggio e trasporto:     euro 1,50/cad + iva 

Posa in opera con ns personale specializzato:   euro 50,00/cad + iva 

https://www.olcgroup.it/
x-apple-data-detectors://2/1
tel:03885340285
tel:+39%20049%20896%2007%2006
tel:+39%20049%20896%2009%2000
mailto:info@woodn.com?Subject=Reply%20From%20Sign
http://www.woodn.com/


     
 

WOODN Industries S.r.l. 
Via Ippolito Caffi, 17 ,32100 Belluno (BL) - Italy, Partita Iva e Codice Fiscale 03885340285, 

Capitale Sociale €100.000,00.=i.v., Telefono +39 049 896 07 06 Fax +39 049 896 09 00 

e-mail: info@woodn.com - web: www.woodn.com 

 

RIEPILOGO COSTI 

 

Kit Pavimentazione Deck:  mq 200 x 130,00 euro/mq + iva = euro 26.000,00 + iva + trasporto 

Extra Alluminio:    mtl 550 x      6,50 euro/mtl + iva = euro  3.575,00 + iva 

Piedini sollevamento H 165-235 mm: nr 1.200 (ne occorrono 6 a mq) x 3,60 euro/cd = euro 4.320,00 + iva 

Prolunghe H 100 mm:   nr 1.200 x 1,50 euro/cad + iva   = euro   1.800,00 + iva 

Trasporto F.co Ancona       = euro   1.500,00 + iva 

Posa in opera escluso vitto e alloggio Mq 200 x 50,00 euro/mq + iva = euro 10.000,00 + iva 

                   -------------- 

      Totale complessivo        euro 47.195,00 + iva 

 

Disegni, sezioni e colori: 
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WOODN Industries S.r.l. 
Via Ippolito Caffi, 17 ,32100 Belluno (BL) - Italy, Partita Iva e Codice Fiscale 03885340285, 

Capitale Sociale €100.000,00.=i.v., Telefono +39 049 896 07 06 Fax +39 049 896 09 00 

e-mail: info@woodn.com - web: www.woodn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni di Fornitura: 

 
- Prezzi:  Netti con fatturazione diretta Greenwood 

- Iva:  Esclusa 

- Trasporto: F.co Fabbrica Mestre (costo del trasporto a Forfait F.co Ancona euro 1.500,00 + iva) 

- Pagamenti:  Acconto 30 % all’ordine, saldo a merce pronta prima della partenza 

- Validità offerta: 30 gg 

 

Nel restare a Sua completa disposizione per ogni ulteriore necessità in merito, colgo l’occasione per inviarLe 

Cordiali saluti. 

 
              Gianfranco Tarsini 
               Divisione Progetti 

mob. +39-347 14.14.750 

https://www.olcgroup.it/
x-apple-data-detectors://2/1
tel:03885340285
tel:+39%20049%20896%2007%2006
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mailto:info@woodn.com?Subject=Reply%20From%20Sign
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Da: Domus Marmi S.r.l. <pierluigi@domusmarmi.it>
Lunedì 6 Dicembre 2021

Oggetto: [EXTERNAL] Lavorati in Travertino Romano 15*10* correre

CAUTION: This email originated from outside our organization. The email appears to be from
pierluigi@domusmarmi.it and may not be real. Do not click on links, open attachments, or

respond unless you recognize the sender and can validate the content is safe.

Bordo di contenimento in Travertino Romano – in Falda
Stuccato a cemento e levigato solo sul piano a vista
Con 2 smussi
Dalle dimensioni in cm 15*10 * correre
Eur/ml 23,00

In alternativa

Ciglio stradale in Travertino Romano
Stuccato a cemento
Dimensioni 15*10 * correre
Eur/ml 12,40

Imballo al costo (15 eur/pianale – circa 55/80 ml)

Iva esclusa
F.co ns. deposito di Tivoli

mailto:Fernando.Reali@marazzigroup.com
mailto:nicola.bissanti@abdr.it
mailto:elisabetta.antonellis@abdr.it
https://aka.ms/AAb9ysg

User
Evidenziato



Si precisa che il presente messaggio non è a carattere personale e le risposte allo stesso
potranno essere conosciute dall’organizzazione lavorativa di appartenenza del mittente
secondo le modalità previste all’interno dell’azienda. Le informazioni contenute nella
presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita ai sensi di legge. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al +39 0536
860800 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail info@marazzigroup.com. 
I Suoi dati personali saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Generale (UE)
2016/679 concernente la “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati” (“GDPR”), nonché alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti delle
autorità competenti in materia. 
Per ulteriori e più complete informazioni a riguardo, La invitiamo a prendere visione della
nostra Informativa Privacy.

It should be noted that this message is not personal and the answers to the same could be
known by the organization belonging to the sender according to the methods used in the
company. The information contained in this communication and the relative attachments
may be private and are, in any case, intended exclusively for the people or the company
indicated above. The dissemination, distribution and / or copying of the document
transmitted by any person other than the recipient is prohibited by law. If you have
received this message by error, please destroy it and inform us immediately by calling +39
0536 860800 or by sending a message to the e-mail address info@marazzigroup.com.
Your personal data shall be processed in compliance with the EU General Data Protection
Regulation no. 679/2016 concerning “the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data” (“GDPR”), as well as
the applicable national law in data protection’s matter, and the provisions issued by the
competent authorities. 
For further and complete information, we invite you to see our Privacy Policy.

mailto:info@marazzigroup.com
https://www.marazzi.it/privacy/
mailto:info@marazzigroup.com
https://www.marazzigroup.com/privacy/


Spett/le 

 STUDIO ABDR 

Offerta sedute e rivestimento in travertino romano da cm 3 

Con la presente siamo a proporVi la ns. miglior offerta per la fornitura di: 

Seduta in Travertino Romano tipo classico in FALDA – da cm 3, smussata sopra e sotto nei lati a 

vista 

Finitura solo levigata su piano e coste     85,50 Eur/mq 

Finitura stuccata a cemento e levigata su piano e coste   92,00 Eur/mq   

Rivestimento in Travertino Romano tipo classico al CONTRO– da cm 3, 

Finitura solo levigata     85,50 Eur/mq 

Finitura stuccata a cemento e levigata  92,00 Eur/mq   

Canaletto da cm 2*1 su rivestimento 

Finitura solo levigata  5,50 Eur/ml 

Finitura stuccata a cemento e levigata 7,50 Eur/ml 

Iva esclusa 

Soluzione falda-seduta/contro-rivestimento dettata per cercare di ricreare l’effetto massello. 

Posa in opera da concordare. 

Tivoli 13/12/2021  
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IVA

Agente

Partita IVA Numero doc.

4/00

Data doc. Pag.

1 / 1

Codice e descrizione pagamento

81 DA CONCORDARE

Banca d'appoggio

Telefono Tipo documento

PREVENTIVO
Codice Descrizione

Valuta

EURO10.474 25/02/2022

00390657250470

Spett.le

00154 ROMA (RM)

Destinazione corrispondenza

A.B.D.R. ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L.

VIA DELLE CONCE, 20

00154 ROMA (RM)

A.B.D.R. ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L.

VIA DELLE CONCE, 20

IVAImp. NettoSc.2%Sc.1%Prezzo Un.QuantitàU.M.

Cod. Cli. Codice fiscale

DIR DIREZIONALE NEW 01082019

39,00 76,00 2.074,80LVEPVCDR DIR.RET.60X60 M-PVC-P INTEGRATO TAG-RFG 

134.2 KHZ PERCORSO INTELLIGENTE

ML 0,0030,00 22

9,00 39,00 245,70LVEPVCSS SEG.SER.40X60 M-PVC-P INTEGRATO 

TAG-RFG 134.2 KHZ PERCORSO 

INTELLIGENTE

PZ 0,0030,00 22

11,00 39,00 300,30LVEPVCPV PER.VAL.40X60 M-PVC-P INTEGRATO 

TAG-RFG 134.2 KHZ PERCORSO 

INTELLIGENTE

PZ 0,0030,00 22

5,00 58,00 203,00LVEPVCL SVOLTA 60X60 M-PVC-P INTEGRATO TAG-RFG 

134.2 KHZ PERCORSO INTELLIGENTE

PZ 0,0030,00 22

2,00 58,00 81,20LVEPVCT INCROC. 60X60 M-PVC-P INTEGRATO 

TAG-RFG 134.2 KHZ PERCORSO 

INTELLIGENTE

PZ 0,0030,00 22

I COLORI PRODOTTI SONO A SCELTA TRA IL 

GRIGIO, IL GIALLO, IL ROSSO E L'ANTRACITE

1,00 1.350,00 945,00TMT600500 MAPPA TATTILE b600 x h500mm IN ACRILICO 

SPESSORE mm 3,2 ACCOPPIATO SU

SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE 1 mm

N. 0,0030,00 22

1,00 820,00 574,00LPV600500 LEGGIO A PAVIMENTO 600x500 MM bxh N. 0,0030,00 22

2,00 800,00 1.120,00TMT400400 MAPPA TATTILE WC b400 x h400mm IN 

ACRILICO SPESSORE mm 3,2 ACCOPPIATO 

SU

SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE 1 mm

N. 0,0030,00 22

2,00 520,00 728,00LPV400400 LEGGIO A PAVIMENTO 400x400 MM bxh N. 0,0030,00 22

1,00 250,00 175,00TMT120200 TARGA TATTILE ASCENSORE b120 x 200 mm 

IN ACRILICO SPESSORE mm 3,2 ACCOPPIATO 

SU

SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE 1 mm

N. 0,0030,00 22

1,00 250,00 175,00TMT200120 TARGA TATTILE DESTINAZIONE  b200 x 

h120mm IN ACRILICO SPESSORE mm 3,2 

ACCOPPIATO SU

SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE 1 mm

N. 0,0030,00 22

1,00 200,00 200,00124 TRASPORTO CON CORRIERE N. 0,000,00 22

2,00 18,00 36,00ASPIM IMBALLO N. 0,000,00 22

Firma (per uso interno) Firma per accettazione merci

 0,00

1.508,766.858,00 Tot. 8.366,768.366,76

6.858,006.858,00

TOTALE PREVENTIVOTOTALE A PAGARE

AccontoAbbuonoSpese incassoBolli

Netto merceImporto scontoTotale merce % ScontoImporto IVAAl.IVAImponibile

Scadenze

Rd    8.366,76       26/02/2022







Spett.le

60022 CASTELFIDARDO (AN)

SIGEA SRL

VIA C. BATTISTI, 1

Preventivo n° 87 versione 1

Oggetto:

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta, Vogliate trovare in allegato quotazione del sistema in 

oggetto.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per chiarimenti in merito, porgiamo

cordiali saluti

GSM Services s.r.l.

GSM Services Srl - Via Arno, 10 Piediripa - 62100 Macerata - Tel. 0733/283096 - Fax 0733/292671

P.IVA e C.F. 01284380431 - E-mail: info@giessemme.it - http://www.giessemme.it

Macerata, 11/03/2022

Preventivo per la fornitura e la posa in opera di impianto in subirrigazione 

presso vs. aree verdi, come da richiesta - Rif. porto di Ancona

GIUSTOZZI PAOLO

VS. referente GSM

348/4467613



Descrizione Importo IVAScontoPrezzoQ.tàUM

PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI 

SUBIRRIGAZIONE PRESSO VS. AREE VERDI, COME DA RICHIESTA

.

MT  700,00  22UNIRAM AS XR 16010 0,3M 2,3L/H 500M  1.806,00 2,58

Fornitura e posa in opera di:

Ala gocciolante per subirrigazione comprensiva di raccordi Ø16/17 e astine di fissaggio

PZ  4,00  22VALVOLA TORO EZ-FLO 24VAC 1" M/M CON REGOLATORE - 114 LPM - 

PRESSIONE 0,7-10 BAR
 398,36 99,59

Fornitura e posa in opera di:

Elettrovalvole  TORO  in resina sintetica cycolac, spillo in acciaio inossidabile,  comando solenoide in bassa tensione 24 

Vac, diametro 1",  dispongono di  manopola  regolazione  di  flusso  con   basse perdite di carico.

PZ  1,00  22COLLETTORE 1" A 3 USCITE BOCCHETTONATO  88,00 88,00

Fornitura e posa in opera di:

Collettore in  PVC "DURA" del Ø1" a 3 uscite, per collegamento di tutte le elettrovalvole

PZ  1,00  22POZZETTO RETTANGOLARE 25X38 / 39X50,5 H.30 - IN POLIPROPILENE  91,33 91,33

Fornitura e posa in opera di:

Pozzetto in resina del Tipo Rettangolare di colore verde mimetizzabile  per  alloggio  elettrovalvole

PZ  1,00  22POZZETTO CIRCOLARE MAXI DIAM. 22,5 / 32 H.22,5 - IN POLIPROPILENE  37,15 37,15

Fornitura e posa in opera di:

Pozzetto in resina del  Tipo Circolare  di  colore verde mimetizzabile.

M  55,00  22TUBAZIONE D.32 PE100 PN12,5 - IN ROTOLI DA 100MT  141,90 2,58

Fornitura e posa in opera di:

Tubo polietilene diametro Ø 32 PN 12,5 a norme UNI con marchio IIP. Dotazione comprensiva di tutte le raccorderie  

come tee,gomiti, riduzioni, manicotti terminali e quant'altro  necessario  alla corretta posa in opera delle tubazioni.

M  96,00  22TUBAZIONE D.25 PE100 PN12,5 - IN ROTOLI DA 100MT  175,68 1,83

Fornitura e posa in opera di:

Tubo polietilene diametro Ø 25 PN 12,5 a norme UNI con marchio IIP. Dotazione comprensiva di tutte le raccorderie  

come tee,gomiti, riduzioni, manicotti terminali e quant'altro  necessario  alla corretta posa in opera delle tubazioni.

M  135,00  22PE BD IIP PN 6 M.500 D.16  130,95 0,97

Fornitura e posa in opera di:

Tubo polietilene diametro Ø  16 PN 6 a  norme  UNI con marchio IIP.

PZ  6,00  22BOCCHETTONE DIRITTO M/F 1" C/O-RING IN OTTONE GIALLO  82,14 13,69

Fornitura e posa in opera di:

Bocchettone in ottone di forma conica, senza rischio di perdite anche nel tempo.

PZ  1,00  22CENTRALINA TORO TEMPUS A 4 STAZIONI, TRASFORMATORE ESTERNO  260,50 260,50

Fornitura e posa in opera di:

Centralina irrigaizone modello Tempus a 4 settori

PZ  1,00  22MODULO TEMPUS WIFI LOCALE  148,80 148,80

Fornitura e posa in opera di:

Modulo wifi per collegamento remoto centralina irrigazione

PZ  1,00  22KIT SENSORE PIOGGIA  170,27 170,27

Fornitura e posa in opera di:

Sensore pioggia con soglia d'intervento regolabile completo di staffa fissaggio, cavo di collegamento alla centralina

PZ  3,00  22VALVOLA A SFERA P.T. LEVA   1'     MF  ASTER  83,16 27,72

Fornitura e posa in opera di:

Valvola a sfera in ghisa con passaggio totale.

PZ  20,00  22ATTACCHI PER ALA GOCCIOLANTE  514,00 25,70

Fornitura e posa in opera di:

Attacchi per ala gocciolante,  completo di presa a staffa 25x3/4. con  bulloneria  in  acciaio  inox, attacco portagomma da  

Ø  17 con derivazione a T e terminali plasson e gomiti a derivazione filettata femmina.

PZ  8,00  22CONNETTORE RESINATO PER FILI DA 0,34MM2 A 2,5MM2  33,60 4,20

Fornitura e posa in opera di:

Connettori stagno TORO a connessione rapida,grazie al silicone  impermeabile all'acqua incapsula  completamente le 

giunzioni da interrare proteggendole dall'umidità  e  dalla  corrosione.

PZ  12,00  22MINI CIRCOLARE  271,80 22,65

Fornitura e posa in opera di:

Pozzetto in resina del Tipo Mini  di colore  verde mimetizzabile.

PZ  4,00  22VALVOLA SFIATO/VUOTO ARIA GRIGIA 1/2"  31,20 7,80

Fornitura e posa in opera di:

Valvole di sfiato da installare in linea sui punti più alti dell'impianto, attacco alla rete Ø 1/2".

PZ  4,00  22VALVOLA FINE LINEA ATTACCO ANELLO  30,00 7,50

Fornitura e posa in opera di:

valvola di fine linea

Pagina 2 di 5



Descrizione Importo IVAScontoPrezzoQ.tàUM

PZ  1,00  22RACCORDERIA VARIA  125,00 125,00

Raccorderia varia a compressione Tipo Plasson, più ghisa per allacci e collegamenti ai componenti principali dell'impianto 

idraulico, ecc...

M  65,00  22CAVO MULTIPOLARE 5X0,80 MM2 MAX 48VAC - CONDUTTORI RIGIDI IN 

DOPPIO ISOLAMENTO PER INTERRO
 234,00 3,60

Fornitura e posa in opera di:

Cavo multipolare in  polietilene doppio isolamento atto  all'interramento  diretto,  della sezione di 5x0,80 mmq.  per  

alimentazione  elettrovalvole.

TOTALE NETTO LAVORAZIONE IVA ESCLUSA EURO  4.853,84

Pagina 3 di 5



PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE 

PRESSO VS. AREE VERDI, COME DA RICHIESTA

 4.853,84Totale netto lavorazione iva esclusa euro

 4.853,84TOTALE PREVENTIVO

Eventuali raccorderie che si verranno a presentare in fase di realizzazione causa variazione del progetto iniziale 

saranno conteggiate a parte;

Sono esclusi dalla presente offerta, scoticatura del terreno e rinfianco con strati idoneo, tutti gli scavi e reinterri per 

linee idriche e ala gocciolante, fornitura e posa cavidotti, cavi elettrici per alimentazione elettrica principale, locale 

alloggio centralina irrigazione.

L'impanto di irrigazione in subirrigazione è stato suddiviso in 4 settori con assorbimento medio / cad. di 22,80 lt/min a 

2,0 bar

Nel caso lo stacco acquedotto non dovesse soddisfare le caratteristiche di progetto descritte, sarà necessario 

ricalcolare il numero dei settori.

CONDIZIONI COMMERCIALI

IVA: Esclusa a vs. carico

Inizio Lavori: 15/20 gg Lav. data ricevimento ordine.

Trasporto: Ns. carico

Pagamento: Ri.Ba. 30 gg DFFM

Validità offerta:

Garanzia: Nei termini di legge. NB. Sono esclusi dalla garanzia danni derivati da manomissioni, eventi 

atmosferici, calamità naturali, guerre, atti vandalici, e terroristici.

Le richieste di applicazione IVA agevolata, vanno consegnate all'agente al momento 

dell'ordine con allegata tutta la documentazione riferita alle autorizzazioni Comunali 

(concessione edilizia o DEA).

60 giorni

Firma del Committente
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CONDIZIONI CONTRATTUALI:  
1)Il presente contratto non è da considerarsi progetto esecutivo, il quale resta a carico della committenza   
2) La societa' GSM Services Srl si rende mera esecutrice e realizzatrice dell'opera progettata e commissionata; la stessa non risponde quindi di 
eventuali problematiche, di qualsiasi natura e tipologia, derivanti e/o imputabili ad una errata progettazione.   
3) La esecuzione del progetto da parte della societa' GSM Services srl presuppone che la Commit tenza abbia assolto ad ogni obbligo di natura legislativa 
in materia (concessioni, autorizzazioni, permessi in conformita' alla legislazione vigente in materia;   
conseguentemente la societa' GSM Services srl non puo' essere ritenuta responsabile per la eve ntuale inosservanza di norme di legge (in materia civile, 
amministrativa e penale) non sia direttamente imputabile al proprio operato.   
4)La esecuzione e realizzazione del progetto da parte della societa' GSM Services srl presuppone che la Committenza abbi a adempiuto ad ogni 
eventuale indagine di natura geologica con esito positivo, ai fini della realizzazione dell'opera.   
5) Le variazioni progettuali richieste espressamente dalla Committenza, anche in corso d'opera comportano una diversa  determinazione del prezzo 
dell'opera rispetto a quella preventivata anche se computata a corpo.   
6) Le variazioni progettuali, anche in corso d'opera, apportate dalla societa' GSM Services srl al fine di rendere l'esecuzio ne dell'opera a perfetta regola 
d'arte, in relazione alla perizia ed alle capacita' tecniche dalla stessa esigibili, si intendono autorizzate dal Committente   
poiche' con questi concordate sul luogo; in questo caso, conseguentemente, il Committente accetta una diversa determinazione del prezzo dell'opera 
rispetto a quella preventivata, anche se computata a corpo.   
7) Ad ultimazione dei lavori, l'opera viene consegnata al Committente il quale assistera' alle operazioni di collaudo eseguit e dalla societa' GSM 
Services srl e, in caso di esito posit ivo ovvero di riscontrata funzionalita' dell'opera, si impegnera' a sottoscrivere il  risultato attraverso il certificato di 
avvenuto collaudo dell'opera realizzata.  
8) La messa in funzione degli impianti è subordinata al regolare pagamento di tutte le pre stazioni o forniture relative al presente  accordo. Le 
operazioni di messa in funzione avverranno solo dopo l’accettazione da parte di GSM Services srl dell’avvenuto pagamento   
degli importi dovuti da parte dell’acquirente, salvo il caso di modalità di paga menti parzialmente posticipati al collaudo effettuato.  
9) Con la sottoscrizione del certificato di collaudo, la societa' GSM Services srl consegna al Committente il manuale per il corretto  
utilizzo dell'opera realizzata nonche' fornisce ogni informazione utile relativa alla manutenzione della stessa. La societa' GSM Services  srl non e' 
responsabile della manutenzione dell'opera realizzata, salva espressa richiesta da parte del Committente di voler  sottoscrivere, a parte, un contratto di 
manutenzione ordinaria e straordinaria alle condizioni che saranno pattuite.   
10) Le parti pattuiscono che la sottoscrizione del certificato del collaudo conferisce l'efficacia liberatoria della societa'  GSM Services srl da ogni 
responsabilita' per vizi e difformita' dell'opera realizzata.  
11) Il Cliente non sarà legittimato a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti adducendo contestazioni, eccezioni, reclami o  ritardi nella consegna di 
qualsiasi materiale o prodotto, intendendosi espressamente pattuita a favore di GSM Ser vices srl la clausola di cui all’art. 1462 C.C. . Quanto sopra 
anche nel caso in cui le contestazioni del Cliente dovessero riguardare vizi e difettosità del Prodotto,  compresi quelli concernenti altre eventuali 
forniture.  
12) Nella ipotesi in cui il Committente, nonostante l'invito fattogli dalla societa' GSM Services srl, tralascia di procedere alle operazioni  di collaudo, 
senza giustificati motivi ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata con  efficacia liberatoria della societa' 
GSM Services srl, da ogni responsabilita' per vizi e difformita'.   
13) La societa' GSM Services srl, garante dell'opera realizzata secondo quanto contrattualmente stabilito tra le parti, non r ispondera' di eventuali 
problematiche (danni a cose e/o a persone) derivanti dall'errato utilizzo e/o manomissione dell'opera realizzata.   
14) I termini di consegna dell'opera potranno subire slittamenti rispetto a quelli concordati ogni qualvolta la realizzazione  della stessa avvenga 
attraverso l'ausilio esecutivo (lavori o fornitura di materiale) di terzi non legati contrattualmente con la societa' GSM Ser vices srl o anche della 
Committenza e/o per cause naturali di natura eccezionale; in tali evenienze la societa' GSM Services srl non rispondera' circa l'applicazione di eventuali 
penali per ritardi di consegna dell'opera.  
15)Qualora si verifichino eventi non dipendenti dalla nostra Societa' che sospendano la prosecuzione dei lavori affidata al C antiere, per  
una durata superiore a 20 giorni lavorativi, la GSM Services srl si riserva la facolta' di procedere all'emissione di una fattura relativa allo   
stato di avanzamento lavori, secondo le condizioni commerciali pattuite.   
16)Con la sottoscrizione della presente il Committente autorizza la societa' Gsm Services srl alla pubblicazione delle immagini relative  alla 
realizzazione dell'opera che saranno pubblicate ai fini pubblicitari, in ogni forma e mezzo, gratuitamente e nel rispetto del la normativa vigente in 
materia di Privacy (D.Lgs 196/2003).  
17) La GSM Services srl garantisce gli impianti installati per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla messa in funzione p er ogni difformità che sia 
conseguenza di un difetto di installazione e messa in opera dell’impianto.  
18) Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Cliente spedirà alla GSM Ser vices srl le parti difettose per la 
loro riparazione. In tal caso, l’obbligo di garanzia della Venditrice si consid ererà adempiuto con la consegna al Cliente delle parti debitamente riparate. 
Quando la riparazione deve essere effettuata in loco, le spese di viaggio e di soggiorno del personale  della GSM Services srl nonché le spese ed i rischi 
di trasporto del materiale e degli attrezzi necessari saranno, per il 70% a carico di  GSM Services srl e, per il rimanente 30% a carico del cliente.  
19)Per quanto non espressamente previsto e pattuito tra le parti, ci si riporta a quanto stabilito dalle norme codicistiche i n materia.  
20)La societa' GSM Services srl si riserva la proprieta' ai sensi dell'art. 1523 e ss CC. Tutti i rischi relativi ai material i forniti ed all'opera realizzata si 
trasferiranno al Committente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede  ed indipendentemente dalla rimessa dei documenti di 
trasporto al Committente, la proprieta' dei materiali impiegati e dell'opera realizzata si trasferira' alla  Committenza solo all'avvenuto pagamento del 
prezzo a saldo; in mancanza di integrale pagamento la soc. GSM Services Srl avra' il  diritto di riprendere possesso dei materiali e dell'opera realizzata, 
previa comunicazione scritta. Cio' include il prodotto finito e  l'incorporazione del prodotto ad altro bene.  
21)Ai sensi dell'art. 13 (Informativa) di cui al D. Lgs. 20 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati  personali da Voi 
forniti saranno da noi trattati, al fine di consentire l'esecuzione degli accordi stipulati o stipulandi. Titolare dei Vostri  dati è la societa' GSM Services srl; 
ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, e' consentito alla Committenza in ogni momento di avere  accesso a detti dati, previa richiesta alla societa' GSM 
Services srl.  
 
 li'  ___________________________  

Firma del Committente  
 
Si intendono lette ed accettate le condizioni commerciali e contrattuali in particolare di cui ai punti 2,3,4,7,8,9,10,11,16 (relativamente a garanzie, 
responsabilita', passaggio di rischi e riserva di proprieta' ); 5,6,12,13 relativamente alla applicazione dei prezzi,  dei termini di consegna e di 
pagamento; 14,17 relativamente alla privacy.  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC, il Committente dichiara di aver attentamente letto il presente contra tto e di approvare per iscritto le 
suddette clausole.  
 
li'  ___________________________  

Firma del Committente  
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Technical and Purchasing Manager

CONFIDENTIAL: This message - including its attachments - may contain proprietary, confidential and/or legally protected information and is intended solely 
for the use of the designated addressee(s) above. If you are not the intended recipient be aware that any downloading, copying, disclosure, distribution or 
use of the contents of the above information is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake, please forward the message back to 
the sender at the email address above, delete the message from all mailboxes and any other electronic storage medium and destroy all copies. Disclaimer 
Notice: Internet communications cannot be guaranteed to be safe or error-free. Therefore we do not assure that this message is complete or accurate and 
we do not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message 

Please consider the environment – Do you really need to print this email?
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