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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 Manovra automatica compresa porta di cabina: Fornitura, trasporto e posa in opera il tutto secondo le specifiche tecniche
E_0001 allegate e indicate dalla direzione dei lavori e dalla committenza. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

completa e perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (millecentonovantauno/30)euro (millecentonovantauno/30)euro (millecentonovantauno/30)euro (millecentonovantauno/30) cadauno 1́191,30

Nr. 2 Armadio tecnico: Fornitura, trasporto e posa in opera il tutto secondo le specifiche tecniche allegate e indicate dalla
E_0002 direzione dei lavori e dalla committenza. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente

funzionante a regola d'arte.
euro (quattrocentotrentaotto/90)euro (quattrocentotrentaotto/90)euro (quattrocentotrentaotto/90)euro (quattrocentotrentaotto/90) cadauno 438,90

Nr. 3 Porta di piano con finestra doppia e vetro trasparente: Fornitura, trasporto e posa in opera il tutto secondo le specifiche
E_0004 tecniche allegate e indicate dalla direzione dei lavori e dalla committenza. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (zero/00)euro (zero/00)euro (zero/00)euro (zero/00) cadauno 0,00

Nr. 4 Parete di cabina tutta panoramica compreso corrimano: Fornitura, trasporto e posa in opera il tutto secondo le specifiche
E_0005 tecniche allegate e indicate dalla direzione dei lavori e dalla committenza. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (cinquecentosessantaquattro/30)euro (cinquecentosessantaquattro/30)euro (cinquecentosessantaquattro/30)euro (cinquecentosessantaquattro/30) cadauno 564,30

Nr. 5 Scarico e smistamento materiali, assistenza al montaggio: Fornitura, trasporto e posa in opera il tutto secondo le specifiche
E_0006 tecniche allegate e indicate dalla direzione dei lavori e dalla committenza. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (milleduecentocinquantaquattro/25)euro (milleduecentocinquantaquattro/25)euro (milleduecentocinquantaquattro/25)euro (milleduecentocinquantaquattro/25) a corpo 1́254,25

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di PIATTAFORMA ELEVATRICE MODELLO “ELFO ” certificata in conformità alla Direttiva
E_0007 Macchine 98/37/CE, ad azionamento oleodinamico. La centralina oleodinamica e il quadro di manovra dovranno essere

posizionati nelle vicinanze del vano di corsa.   Il pistone posto all ’interno del vano di corsa  in un unico pezzo di lunghezza
pari a metà della corsa più 0,5 mt (verificare che sia introducibile nel vano di corsa)     PORTATA KG	300
VELOCITA ’ m/s	0,15
 FERMATE n°	2
SERVIZI n°	2
ACCESSI:	UNO CORSA mm	4350
FOSSA mm	130
TESTATA mm	2600
Corrente elettrica: F.M. e Luce 230V monofase
VANO CORSA incluso nella nostra fornitura, realizzato in struttura metallica verniciata Ral per interno tamponata in vetro
trasparente costruita con montanti d ’angolo e traverse di sezione adeguata a sopportare i carichi dell ’impianto   Dimensioni
esterne struttura mm	Larg. 1290 x Prof. 1470
MANOVRA a uomo presente, con pulsanti premuti costantemente per il movimento della cabina   CABINA: modello “ELFO ”

con pannello comandi sulla parete lato meccanica, contenente i pulsanti dei piani, pulsante di allarme, pulsante di STOP a
fungo, pulsante ad uso esclusivo del manutentore e luce di emergenza. L ’illuminazione a soffitto verrà realizzata con
lampade fluorescenti. Le rifiniture cabina saranno realizzati in lamiera plastificata colore BLU STELLATO e  le pareti laterali
e di fondo in lamiera plastificata colore da definire - pavimento ricoperto in linoleum colore a scelta – Dimensioni
mm		Larg. 800 x Prof. 1200 x Alt. 2100
PORTE DI PIANO a un battente, cieca, con apertura manuale e richiusura automatica, lamiera di acciaio verniciata RAL.
Dimensioni mm		Larg. 750  x Alt. 2000   COMPRESO NELLA FORNITURA : redazione  disegno  di  progetto  - impianto
di allarme completo di un segnalatore  acustico posto all ’esterno del vano corsa - messa a terra delle  nostre
apparecchiature con linea resa ai piedi del vano, senza dispersore - imballo in cartoni trasporto del materiale in cantiere -
montaggio dell ’impianto con personale specializzato – scarico dei materiali in cantiere, manovalanza di aiuto al montatore.
ESCLUSO DALLA FORNITURA : Linea    elettrica    da    portare  in  prossimità  della  centralina oleodinamica,  collegata
all ’impianto di terra dell ’edificio e dotata di  interruttore differenziale - dichiarazioni al Comune di competenza per  licenza  di
impianto e di esercizio oltre che i normali permessi edilizi - opere murarie necessarie al montaggio dell ’impianto, ripristini e
tinteggiature - ponteggi regolamentari da installare nel vano di corsa, necessari per effettuare il montaggio in sicurezza -
impianto di illuminazione del vano di corsa .
euro (ventiduemilacentonovantacinque/80)euro (ventiduemilacentonovantacinque/80)euro (ventiduemilacentonovantacinque/80)euro (ventiduemilacentonovantacinque/80) a corpo 22́195,80

Nr. 7 Opere edili di demolizione e ripristino
E_0008 euro (tredicimilanovantadue/72)euro (tredicimilanovantadue/72)euro (tredicimilanovantadue/72)euro (tredicimilanovantadue/72) a corpo 13́092,72

Nr. 8 Trasporti e indennità di conferimento a discarica autorizzata
E_0009 euro (cinquecentoottantatre/48)euro (cinquecentoottantatre/48)euro (cinquecentoottantatre/48)euro (cinquecentoottantatre/48) a corpo 583,48

COMMITTENTE: Amministrazione comunale


