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Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblici

Intervento di efficientamento energetico dell'ex convento dei Frati Minori 
del XIII secolo, adibito a Palazzo Municipale, mediante l'uso di materiale 
e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.
C.P.V. 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

 (punto 2.4.1.2 dell' Allegato del DM. 11 gennaio 2017)

Il Tecnico
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materia RICICLATA
PESO PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO
St.

Kg/U.M. %1000xKg
1000xKg

09.01.01 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.20 135,00 47,250 0,000 NO

SOMMANO m² 135,00 350,000 47,250 0,00 0,000

09.01.04 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di  calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.21 405,00 36,450 0,000 NO

SOMMANO m² 405,00 90,000 36,450 0,00 0,000

09.01.07 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato  sestiato
e  traversato  con  malta  bastarda  additivata  con idrofugo, dosata con 150
÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.19 194,40 68,040 0,000 NO

SOMMANO m² 194,40 350,000 68,040 0,00 0,000

09.01.09.001 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo
Li  Vigni  terranova  e  simili,  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali,
compreso l’onere per spigoli e angoli,   ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.18 1´263,60 113,724 0,000 NO

SOMMANO m² 1´263,60 90,000 113,724 0,00 0,000

12.04.01.005 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con
malta  bastarda,  compresi  i  pezzi  speciali,  la  formazione  di colmi,
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro
zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole
tipo Coppo siciliano
Laterizi - Laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista (>
5%) [p.  2.4.2.3]

Voce Nr.30 625,00 375,000 93,750 NO

SOMMANO m² 625,00 600,000 375,000 25,00 93,750

12.05.07 Fornitura   e   collocazione   di   lastra   monostrato   ondulata   per
sottotegola o sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e
colorate nella massa, dimensioni cm 200x108 cm, colore  rosso, conforme
alla norma UNI EN 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Componenti in materie plastiche (> 30%) [p. 2.4.2.6]

Voce Nr.29 1´224,55 73,473 36,737 NO

SOMMANO m² 1´224,55 60,000 73,473 50,00 36,737

14.08.03.002 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto
modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,
con corpo in lamiera d’acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o  di
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tipo  lenticolare/microsprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei
LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.L’efficienza
dell’apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per
apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche
lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di
tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogena
senza ombre o parti  nere,  mentre  il  rifrattore  lenticolare/microprismatico
dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m²   secondo la
Norma UNI EN 12464:2011. L’apparecchio dovrà avere un indice di resa
cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta
dalla D.L. . E’    compreso   il    driver   elettronico   o    dimmerabile   Dali.
L’apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal
basso. É  compreso  l'onere  dei  necessari  e  sufficienti  ancoraggi,  tali  da
garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e
rimontaggio  del  controsoffitto  o  di  quanto  necessario  per  il montaggio
a  plafone,  del  cablaggio  e  degli  accessori  elettrici (fusibile interno,
passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero. L’efficienza   minima
richiesta   deve   essere   riferita   all’intero apparecchio, e non alla sola
sorgente luminosa. ottica  Opale  -  Dimensioni  60x60cm  o  120x30cm
luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali -  Flusso
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.47 191,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO cad 191,00 0,000 0,000 0,00 0,000

15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con   sifone
incorporato,   completo   di   sedile   in   bachelite  con coperchio, compresa
la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione   d’acqua   (fredda)   e   di   scarico   e
ventilazione,  già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.38 7,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO cad 7,00 0,000 0,000 0,00 0,000

15.04.11.002 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere  murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. in lamiera preverniciata
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.23 196,90 2,954 0,000 NO

SOMMANO m 196,90 15,000 2,954 0,00 0,000

15.04.13.002 Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata, compreso
collari  per  il  fissaggio,  eventuali saldature  o  opere  di lattoneria,  opere
murarie,  malta  occorrente,  pezzi  speciali  quali curve,  angoli  ecc.,  ogni
altro  onere  magistero  per  dare  l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro da 100 mm
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.24 210,00 0,210 0,000 NO

SOMMANO m 210,00 1,000 0,210 0,00 0,000

18.05.03.001 Fornitura  e  collocazione  di  montante  in  tubo  di  acciaio  per protezione
cavi,  completo  di  armille,  fissato  a  muro  con  malta cementizia,
compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 33 mm
Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da ciclo integrale (> 10%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.50 2,00 0,036 0,005 NO

SOMMANO cad 2,00 18,000 0,036 15,00 0,005
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18.05.03.002 Fornitura  e  collocazione  di  montante  in  tubo  di  acciaio  per protezione
cavi,  completo  di  armille,  fissato  a  muro  con  malta cementizia,
compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 60 mm
Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da ciclo integrale (> 10%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.49 8,00 0,216 0,032 NO

SOMMANO cad 8,00 27,000 0,216 15,00 0,032

18.07.02.001 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione
maggiore o  uguale a 450N,  comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm
Componenti in materie plastiche (> 30%) [p. 2.4.2.6]

Voce Nr.51 120,00 0,120 0,042 NO

SOMMANO m 120,00 1,000 0,120 35,00 0,042

23.06.04 Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a base di silicato di
potassio stabilizzato,  naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa,
certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel
restauro di edifici d’epoca e monumentali.   La pittura dovrà garantire una
resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100
micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5),  ottima  resistenza
agli  alcali.  Data  in  opera  su  superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due  mani,  previa  pulitura,
spolveratura  e  successivo  trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.8 6´529,68 0,131 0,000 NO

SOMMANO m² 6´529,68 0,020 0,131 0,00 0,000

AN.CAM.12.2.5. Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
1 solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni

non inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata con resina
termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei
pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non
inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività termica dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m²K); stabilità
dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore del pannello cm 3. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al
fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. C.A.M.
2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici: L’impresa deve garantire che i materiali:
- non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie
applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti con un potenziale
di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o
formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso
della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi
della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una dichiarazione
ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; - una
certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni
richiamate ai punti precedenti é ammesso presentare un rapporto di
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/
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IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata
nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un'attività ispettiva
durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici - Lana di vetro (pannello, stipato, a
spruzzo/insufflato, materassini) (> 60%) [p. 2.4.2.9]

Voce Nr.35 1´849,55 5,549 3,607 NO

SOMMANO m² 1´849,55 3,000 5,549 65,00 3,607

AN.CAM.12.2.5. Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 
2 solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle 

dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata 
con resina termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le 
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti:
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda 
dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica dichiarata a 10°C di 
0,037 W/(m²K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste 
dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più. E' 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed 
acustici. L’impresa deve garantire che i materiali: - non sono stati prodotti 
utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; -
non sono stati prodotti con agenti espandenti con un potenziale di
riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o formulati 
utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 
formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere 
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una dichiarazione 
ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; - una 
certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione 
del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una 
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni 
richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di 
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o 
riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un'attività 
ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, 
nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici - Lana di vetro (pannello, stipato, a
spruzzo/insufflato, materassini) (> 60%) [p. 2.4.2.9]

Voce Nr.36 2´774,33 2,774 1,803 NO

SOMMANO m² 2´774,33 1,000 2,774 65,00 1,803

AN.CAM.15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda mediante rubinetto automatico con
sensore ad infrarossi che consente di risparmiare acqua, funzionamento ad
infrarossi elettronico con batterie 4 x AA (incluse). Sistema di fruizione
dell’acqua immediata, blocco del flusso dopo 0,5 secondi. Sistema con
acqua calda e fredda. Rubinetto con mousseur. Getto d'acqua molto delicato
e rilassante , al fine di risparmiare acqua. Materiale: Ottone e lega di zinco
con finiture cromate di altissima qualità, sempre brillante anche dopo anni
di utilizzo. Completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
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Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]
Voce Nr.37 7,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO cadauno 7,00 0,000 0,000 0,00 0,000

AN.CAM.21.1.2 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
1 armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile 

ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. E compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di 
garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. C.A.M. 2.4.1.2 
Materia recuperata o riciclata Il criterio è soddisfatto dall’elenco dei 
materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate 
ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio, 
dimostrata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l'esplicitazione del bilancio di massa
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.27 1´224,55 14,695 0,000 NO

SOMMANO m² 1´224,55 12,000 14,695 0,00 0,000

AN.CAM.5.1.12. Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in 
2 stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità 

ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e 
boiacca, compreso il livellamento del sottofondo, la colatura del cemento 
colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. dello spessore di 2,7 cm. E’ compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti. 
C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti - L’impresa dovrà fornire 
pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali 
previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 
e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di 
ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri 
selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 
4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. 
emissioni nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. - L’appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza ai criteri utilizzando prodotti recanti 
alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una 
dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 
e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. 
Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti 
le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in 
mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del 
presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, 
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.41 80,00 32,000 0,000 NO

SOMMANO m² 80,00 400,000 32,000 0,00 0,000

AN.CAM.5.1.13. Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo 
1 Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore 

di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta 
bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di 
sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 
con elementi di dimensioni 30x30 cm. E’ compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 
C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti: - L’impresa dovrà fornire 
pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali 
previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 
e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di 
ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri 
selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 
4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. 
emissioni nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. - L’appaltatore dovrà 
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accertarsi della rispondenza ai criteri utilizzando prodotti recanti 
alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una 
dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 
e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. 
Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti 
le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in 
mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del 
presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, 
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.42 125,50 100,400 0,000 NO

SOMMANO m² 125,50 800,000 100,400 0,00 0,000

AN.CAM.5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. E’ 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti. C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e 
rivestimenti - L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono 
conformi criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 
2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed 
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera 
comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla 
decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni 
nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 
5.2. recupero dei rifiuti. - L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza 
ai criteri utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio 
Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, 
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si 
evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative 
ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di 
valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.40 205,42 41,084 0,000 NO

SOMMANO m² 205,42 200,000 41,084 0,00 0,000

AN.FASCIA- Svellimento e riposa in opera di fascia di pietra lavica, bolognini,
LAVICA pavimentazione di pietra lavica di qualsiasi tipo o forma e di qualsiasi

dimensione, compreso eventuale martello demolitore o con mezzi manuali
al fine di lasciarla integra, rimessa in opera della stessa mediante la
realizzazione di una base in conglomerato cementizio per qualsiasi
destinazione diversa dal cemento armato confezionato con cemento tipo
325 con dosatura non inferiore a 400 Kg. per metro cubo di impasto e per
un'altezza di cm. 20 messa in opera sulla base in cemento con idonea malta
cementizia con la configurazione originale, la fascia o la pavimentazione
deve risultare perfettamente a filo con le fasce o tratti di pavimentazione
confinanti i quattro lati, compreso eventuale rimessa in opera di fascia
facente parte di scivola per passo carraio la stessa sarà rimessa in opera con
le stesse caratteristiche a quella esistente, completa di suggellatura e
stilatura dei giunti con malta di cemento dello spessore non inferiore a cm
1,00. Il tutto dovrà essere montato secondo la posa esistente. Compreso
l'onere dello spostamento a mano lungo il bordo dello scavo o del cantiere,
tutti i materiali edili necessari per la sua ricollocazione nessuno escluso, e
tutto l'occorrente per dare l'opera completa e a regola d'arte.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.48 9,60 7,680 0,000 NO

SOMMANO m² 9,60 800,000 7,680 0,00 0,000
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CAM.IMP.TER Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione per il 
M riscaldamento ed il raffrescamento, VRV di IV generazione, Variant

Refrigerant Volume, del tipo ad espansione diretta costituito da n. 3 unità 
esterne dotate di compressore e di batteria di scambio e da n. 47 unità 
interne che comprendono, oltre al ventilatore, la batteria di scambio, la 
valvola termostatica elettronica e la valvola di deviazione a cassetto. 
L’impianto sarà dotato di tecnologia inverter per la gestione della potenza 
erogata in base al fabbisogno termico richiesto, in modo da consentire 
drastiche riduzioni dei consumi elettrici. I sistemi a flusso di refrigerante 
variabile (VRV), sono una realtà importante nello scenario delle soluzioni 
dedicate agli impianti di climatizzazione. L'innovativo sistema di
collegamento a Y permette l'impiego di soli 2 tubi abbattendo 
drasticamente i costi di installazione e gli oneri delle opere murarie. 
Inoltre le unità esterne possono essere collocate fino a 125 metri di 
distanza dalle unità interne per un dislivello massimo di 50 metri. 
L’impianto sarà dotato anche di un sistema di gestione centralizzata e 
intelligente tramite tecnologia che consenta un controllo e una gestione 
completa dell'impianto di climatizzazione, del tipo "web server" con 
possibilità di gestione direttamente da internet con un normale browser. 
Gli impianti VRV sono progettati per assicurare la assoluta modularità e 
flessibilità dell'impianto. Gli impianti VRV consentono facilmente di 
modificare e ampliare un impianto VRV già realizzato senza dover fare 
nessun intervento sull'installazione già esistente. L’impianto sarà 
costituito da: N. 3 Unità esterne VRV IV + H/P C/H single 20 HP (tipo 
Daikin modello RYYQ20U o similari). Dimensioni - Unità - Profondità x 
Altezza x Larghezza 765 x 1,685 x 1,240 mm. Refrigerante - Type R-
410°. Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 65.0 dBA, 
Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x 
V. Capacità di riscaldamento - Nom. - 6°CBU 56.0 kW. N. 14 Unità 
interna a pavimento a vista, (tipo Daikin modello FXLQ25P o similari), 
per sistemi VRV a R410A. Resa frigorifera nominale 2,8 kW. Resa 
termica nominale 3,2 kW. Pressione sonora 35/32 dBA. Alimentazione: 
220-240 V, monofase, 50 Hz. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x 
Larghezza 232 x 600 x 1000 mm. Alimentazione - Frequenza x Fase x 
Tensione 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz x x V N. 20 Unità interna a 
pavimento a vista, (tipo Daikin modello FXLQ32P o similari), per sistemi 
VRV a R410A. Resa frigorifera nominale 3,6 kW. Resa termica nominale 
4,0 kW. Pressione sonora 35/32 dBA. Alimentazione: 220-240 V, 
monofase, 50 Hz. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 
232 x 600 x 1140 mm. Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 
50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz x x V N. 13 Unità interna a pavimento a 
vista, (tipo Daikin modello FXLQ50P o similari), per sistemi VRV a
R410A. Resa frigorifera nominale 5,6 kW. Resa termica nominale 6,3
kW. Pressione sonora 39/34 dBA. Alimentazione: 220-240 V, monofase, 
50 Hz. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 232 x 600 
x 1420 mm. Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1~ x 
220-240/220 Hz x x V N. 24 Giunto di derivazione per gruppi Tipo 
Daikin KHRQ22M20T o similari N. 6 Giunto di derivazione per gruppi
Tipo Daikin KHRQ22M29T9 o similari N. 14 Giunto di derivazione per
gruppi Tipo Daikin KHRQ22M64T o similari N. 1 Sistema di controllo
centralizzato "Intelligent Touch Manager" Tipo Daikin DCM601A51 o 
similare per la supervisione di sistemi VRV a R410A. Sistema di gestione 
modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di interconnessione 
per il controllo fino a 2560 unità interne. Funzionalità di controllo e 
monitoraggio dello stato dei parametri di funzionamento con interfaccia 
grafica user friendly, con schermo di tipo touch screen, avanzate 
funzionalità di timer, funzione web integrata, per la gestione da remoto 
del sistema, gestione integrata di configurazione e monitoraggio a
distanza per il service. Possibilità di effettuare la verifica automatica della 
carica di refrigerante da remoto, impostando l'evento con il timer, 
ricevendo il report in remoto. Funzionalità di smart energy management 
che consente di pianificare i consumi e di seguirne l'evoluzione 
giornalmente, mensilmente, annualmente, con identificazione delle unità 
con maggiore consumo. N. 47 Comando a filo Tipo Daikin BRC1H52W 
o similare Madoka White Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x 
Larghezza 25 x 85 x 85 mm Sono compresi e compensato nel prezzo: i
giunti e collettori tipo REFNET per il collegamento con le tubazioni 
principali di refrigerante realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate 
alla derivazione; la coibentazione dei giunti e collettori realizzata in 
guscio di poliuretano a cellule chiuse, con collante biadesivo a barriera 
vapore. I giunti avranno entrata variabile dal diametro 9,5 mm al diametro 
44,5 mm e uscita variabile dal diametro 6,4 al diametro 31,8 mm. I
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collettori saranno provvisti di idonei riduttori di diametro. Le tubazioni 
del refrigerante dovranno essere in rame disossidato fosforoso senza 
giunzioni, secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di 
condizionamento. Tutte le tubazioni dovranno essere e poste in opera 
complete dei sostegni, in staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni 
fissaggi. Il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente 
determinato sulla base del diametro delle tubazioni stesse. Le tubazioni 
dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare 
in esercizio. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di azoto. 
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per 
verificare la buona esecuzione delle saldature secondo le specifiche 
fornite dalla ditta fornitrice delle apparecchiature per il condizionamento. 
Inoltre, prima degli allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno 
convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso. La 
coibentazione delle tubazioni dovrà essere realizzata con materiale 
isolante flessibile estruso a celle chiuse, a base di caucciù vinilico 
sintetico espanso, avente le seguenti caratteristiche tecniche: conduttività 
termica utile a Tm = 0 °C: 0,040 W/mK; fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore: 5000; reazione al fuoco in Classe 1 con 
omologazione del Ministero dell’Interno; marchio e/o dichiarazione di 
conformità (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7). Gli spessori della coibentazione 
dovranno rispettare le prescrizioni del DPR n. 412 del 26/08/1993 e 
comunque dovranno essere non inferiori a 10 mm. La coibentazione delle 
tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere 
un’adeguata barriera al vapore. Sono inoltre compresi e compensati nel 
prezzo: i cavi di trasmissione segnale, del tipo non schermato da 0,75 -
1,25 mmq per il collegamento di tutte le unità esterne ed interne con i 
relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema della casa 
fornitrice delle apparecchiature di condizionamento; le tubazioni per lo 
scarico della condensa che dovranno essere in PVC rigido con raccordi 
con giunzioni a bicchiere e con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, pendenza 
di almeno 1,5% tale da consentire il corretto deflusso delle acque di 
condensa e dovranno prevedere, possibilmente in prossimità dei punti di 
scarico, un pozzetto sifonato per evitare la possibile presenza di odori 
sgradevoli. Compreso il trasporto dei materiali in cantiere, il montaggio, il 
primo avviamento dell’impianto, la dichiarazione di conformità 
dell’impianto, i relativi calcoli idraulici e termici, i refrigeranti necessari e 
quant’altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante. E 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.2.5 Approvvigionamento energetico Il sistema deve soddisfare i criteri 
ambientali minimi di cui alla voce C.A.M. 2.2.5 mediante un sistema di 
approvvigionamento energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in 
toto il fabbisogno, attraverso l'installazione di sistemi a pompa di calore, 
coordinata da una regolazione elettronica che assicura il più adeguato 
apporto di calore, riducendo pesantemente l’intermittenza funzionale 
causa di cospicui decadimenti del rendimento di produzione stagionale. 
Per soddisfare tale Criterio l’impresa ad ultimazione lavori deve 
presentare una relazione tecnica con relativi grafici, le caratteristiche 
dell’impianto, le modalità di manutenzione e gli schemi di collegamento a 
lavori ultimati.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.53 1,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO a corpo 1,00 0,000 0,000 0,00 0,000

CAM.INFISSI Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno per finestre e 
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su 
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in 
abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante 
in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre 
per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le 
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 5 (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 nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 
2015 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 e s.m.i.. Sono compresi e compensati nel 
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prezzo: lo scacci acqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito 
di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i 
lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a 
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo 
opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo 
e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le 
parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed 
eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi 
UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di 
vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
Compreso fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti in 
castagno, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i 
requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm 
scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con
specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 
6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la 
verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di 
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione mq 
1,20 cadauno. Il tutto con tinteggiatura mediante vernici ecologiche a 
vasto campo antiallergenico ( C.A.M. 2.4.2.11 Pitture e vernici - I 
prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ), chiusura 
mediante ferramenta sicurezza base con sollevatore sull'anta di sinistra e 
chiusura con sollevatore sull'anta destra, telaio standard: larghezza mm 80 
- spessore mm 78 - fresato a controsagoma a 90°, traverso inferiore in 
alluminio a taglio termico con scarico acqua, traverso inferiore in legno 
con scarico acqua, composizione struttura anta standard - fresata a 
controsagoma a 90°, montata con n.16 spinotti in legno d. 10 mm x 60 
mm, assemblata con n.3 barre filettate d. 6 mm con bussole, borchie e 
rondelle elastiche, scuretti realizzati con bugne in massello, dello stesso 
tipo di legno dell'infisso, spessore struttura mm 28, compreso chiusure 
scuretti con spagnolette interne in stile (a vista o con tavellini. 4) con 
trasmittanza termica sia dei vetri che della struttura in legno non superiore 
a 1,4 w/(m²/k) - N.2 MONTANTI mm 90X78/88 N.1 TRAVERSO 
SUPERIORE mm 90X78/88 N.2 TRAVERSI INFERIORI mm 90X78/88 
CAM - 2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare Al fine di controllare 
l'immissione nell'ambiente interno di radiazione solare diretta, le parti 
trasparenti esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere 
dotate di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso 
l'esterno e con esposizione da sud-sud est (SSE) a sud-sud ovest (SSO). Il 
soddisfacimento del requisito può essere raggiunto anche attraverso le 
sole e specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i 
vetri selettivi e a controllo solare). Per i dispositivi di protezione solare di 
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio é richiesta una prestazione di 
schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI 
EN 14501:2006, a tal fine l’impresa appaltatrice dovrà utilizzare dei vetri 
camera antisfondamento, con argon all’interno, del tipo: Vetro camera 
antisfondamento del tipo alta efficienza con argon all’interno, del tipo 
selettivo il quale protegge dalla irradiazione solare nei periodi estivi, o del 
tipo basso emissivo a seconda della posizione dell’infisso ( nord - sud-
est-ovest), normalmente il vetro dovrà essere in formazione: esterno 
selettivo - interno basso emissivo. CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del 
legno L’impresa è obbligata ad utilizzate materiali e prodotti costituiti di 
legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine 
legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme 
dei due. E’ compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i 
C.A.M. 2.4.1.3 Sostanze pericolose Il materiale utilizzato non deve 
contenere i seguenti elementi nocivi: 1. additivi a base di cadmio, 
piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 
superiore allo 0.010% in peso; 2. sostanze identificate come 
«estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello
0,10% peso/peso; 3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le 
seguenti indicazioni di pericolo: - come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2(H340, H350, H350i, H360, 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, 
H361d,H361fd, H362); - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per 
inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,H301, H310, H311, H330, H331); 
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- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, 
H411); - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria1 
e 2 (H370, H371,H372, H373). L'appaltatore deve presentare dei rapporti 
di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la 
verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del 
legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale 
dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di 
Sicurezza messe a disposizione dai produttori.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.7 240,37 18,028 0,000 NO

SOMMANO m² 240,37 75,000 18,028 0,00 0,000

CAM.INFISSI- Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno AD ARCO 
ARCO per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, 

costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe 
di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro 
telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del 
tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in 
numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento 
dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 
resistenza al vento 5 (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 nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 
giugno 2015 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 e s.m.i.. Sono compresi e
compensati nel prezzo: lo scacci acqua applicato ad incastro a coda di 
rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a 
squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la 
battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 
vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per 
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con 
bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con 
maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 
resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, 
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano 
di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. Compreso fornitura e posa in opera 
di contro sportelli o scuretti in castagno, con marcatura CE secondo UNI 
EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da 
telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella 
interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello 
spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e 
la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione mq 
1,20 cadauno. Il tutto con tinteggiatura mediante vernici ecologiche a 
vasto campo antiallergenico ( C.A.M. 2.4.2.11 Pitture e vernici - I 
prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ), chiusura 
mediante ferramenta sicurezza base con sollevatore sull'anta di sinistra e 
chiusura con sollevatore sull'anta destra, telaio standard: larghezza mm 80 
- spessore mm 78 - fresato a controsagoma a 90°, traverso inferiore in 
alluminio a taglio termico con scarico acqua, traverso inferiore in legno 
con scarico acqua, composizione struttura anta standard - fresata a 
controsagoma a 90°, montata con n.16 spinotti in legno d. 10 mm x 60 
mm, assemblata con n.3 barre filettate d. 6 mm con bussole, borchie e 
rondelle elastiche, scuretti realizzati con bugne in massello, dello stesso 
tipo di legno dell'infisso, spessore struttura mm 28, compreso chiusure 
scuretti con spagnolette interne in stile (a vista) o con tavellini. 4) con 
trasmittanza termica sia dei vetri che della struttura in legno non superiore 
a 1,4 w/(m²/k) - N.2 MONTANTI mm 90X78/88 N.1 TRAVERSO 
SUPERIORE mm 90X78/88 N.2 TRAVERSI INFERIORI mm 90X78/88 
E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i CAM 
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare: Al fine di controllare l'immissione 
nell'ambiente interno di radiazione solare diretta, le parti trasparenti 
esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di 
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sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno e 
con esposizione da sud-sud est (SSE) a sud-sud ovest (SSO). Il 
soddisfacimento del requisito può essere raggiunto anche attraverso le 
sole e specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i 
vetri selettivi e a controllo solare). Per i dispositivi di protezione solare di 
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio è richiesta una prestazione di 
schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI 
EN 14501:2006, a tal fine l’impresa appaltatrice dovrà utilizzare dei vetri 
camera antisfondamento, con argon all’interno, del tipo: Vetro camera 
antisfondamento del tipo alta efficienza con argon all’interno, del tipo 
selettivo il quale protegge dalla irradiazione solare nei periodi estivi, o del 
tipo basso emissivo a seconda della posizione dell’infisso ( nord - sud-
est-ovest), normalmente il vetro dovrà essere in formazione: esterno 
selettivo - interno basso emissivo. E' compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del 
legno L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità 
indicate nel relativo capitolato: - per la prova di origine sostenibile e/o 
responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di 
valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di 
custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa 
e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del 
ForestStewardshipCouncil® (FSC®) o del Programme for Endorsement 
of ForestCertificationschemes (PEFC), o altro equivalente; - per il legno 
riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® 
Recycled»), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o «Riciclato PEFC» 
(oppure PEFC Recycled) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una 
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che 
sia verificata da un organismo di valutazione della conformità. E’
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
22.4.1.3 Sostanze pericolose Il materiale utilizzato non deve contenere i 
seguenti elementi nocivi: 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, 
mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in 
peso; 2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» 
(SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una 
concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 3. sostanze o miscele 
classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: - come 
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B 
o 2(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H341, H351, H361f, H361d,H361fd, H362); - per la tossicità 
acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 
(H300,H301, H310, H311, H330, H331); - come pericolose per 
l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); - come aventi 
tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370,
H371,H372, H373). L'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova 
rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei 
punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale 
rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione 
dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza 
messe a disposizione dai produttori.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.4 94,20 7,065 0,000 NO

SOMMANO m² 94,20 75,000 7,065 0,00 0,000

CAM.MAN.INF Manutenzione ordinaria delle vetrate esistenti mediante la pulizia accurata
dei vetri, il ripristino del telaio perimetrale, la verifica delle guarnizioni e
l'eventuale sostituzione delle stesse. E compreso nel prezzo la somma
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o
riciclata.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.6 1,00 0,050 0,000 NO

SOMMANO a corpo 1,00 50,000 0,050 0,00 0,000

CAM.OE.02 Fornitura e posa in opera di controparete su superfici interne verticali, 
costituito da un pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso 
18/11/2010 rivestito ed interposto un foglio di alluminio, marchiato CE, 
certificato eco biocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13950, con 
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caratteristiche tali da consentire un isolamento acustico migliorato del 
20%, una resistenza termica R non inferiore a: 2,35 m2°K/W per spessori 
di 60 mm di pannello di lana di vetro. La resistenza al fuoco garantita 
dovrà essere con Euroclasse di infiammabilità A2-s1 d0 (EN 13501-1), la 
resistenza al passaggio del vapore acqueo = 2.000. I pannelli saranno 
incollati alle pareti esistenti, asciutte e prive di asperità o non a piombo 
per più di 20 mm, con blocchetti di malta di gesso disposti 
opportunamente per garantire l’ancoraggio e la sigillatura dei giunti, 
compresi gli eventuali risvolti di raccordo, gli sfridi, i ponti di servizio per 
interventi fino a m 3,50 di altezza, e quanto altro occorra per dare l’opera 
completa a perfetta regola d’arte: per pannelli di spessore 12,5 mm gesso 
e 80 mm lana di vetro. E’ compreso nel prezzo la rimozione con cura del 
battiscopa esistente, la pulitura, lucidatura nel caso di battiscopa in pietra 
lavica levigata o in cotto, pulitura e nuova tinteggiatura in, colore 
castagno, nel caso di battiscopa in legno. E’ compreso nel prezzo la messa 
in opera di lamierino in alluminio per la posa del pannello rialzato dal 
pavimento. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di 
garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa deve 
garantire che i materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di 
fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da 
normative nazionali o comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti 
con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore 
a zero; - non sono stati prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al 
piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di 
plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La 
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni: - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III 
(EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, 
come EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata 
da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; - una certificazione di 
prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di 
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale 
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda 
produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un 
organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che
attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione 
delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici - Lana di vetro (pannello, stipato, a
spruzzo/insufflato, materassini) (> 60%) [p. 2.4.2.9]

Voce Nr.9 2´011,65 201,165 130,757 NO

SOMMANO m² 2´011,65 100,000 201,165 65,00 130,757

CAM.OE.05 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, 
certificato ecobiocompatibile da ANAB- ICEA, in lana di legno di abete, 
mineralizzata 19/11/2010 e legata con cemento Portland ad alta 
resistenza, conforme alla norma UNI EN 13168, prodotto da azienda 
certificata UNI EN ISO 9001:2008.Il pannello classificato di Euroclasse 
B-s1, d0 di reazione al fuoco, le sue dimensioni saranno di 200x60 cm e 
spessore di 50 mm compreso il carico sul tetto ad altezze variabili. E' 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa deve garantire che i 
materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che 
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o 
comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti 
con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati 
prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati 
o nel corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata 
deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una 
dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla 
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso 
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l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica 
Seconda Vita o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da 
un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla 
norma ISO 14021. -Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso 
delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare 
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in 
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere 
ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici - Cellulosa (stipato, a spruzzo/insufflato) (>
80%) [p. 2.4.2.9]

Voce Nr.33 1´199,10 11,511 9,784 NO

SOMMANO m² 1´199,10 9,600 11,511 85,00 9,784

CAM.OE.09 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in film d'alluminio con 
armatura in HDPE, tipo Ondutiss BV, con un peso di 170 gr/m², un valore 
di 19/11/2010 Sd >200 m, una permeabilità al vapore d'acqua non 
superiore a 0,2 gr/m²/24h e una classe di reazione al fuoco B1. E'
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa deve garantire che i 
materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che 
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o 
comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti 
con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati 
prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati 
o nel corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata 
deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una 
dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla 
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica 
Seconda Vita o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da 
un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla 
norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso 
delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare 
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in 
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere 
ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Isolanti termici ed acustici - Isolante riflettente in alluminio
(materassini) (> 15%) [p. 2.4.2.9]

Voce Nr.34 1´224,55 0,208 0,042 NO

SOMMANO m² 1´224,55 0,170 0,208 20,00 0,042

CAM.PORTAPI Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato 
ENA ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, 

spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di 
telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" 
all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", 
incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in 
numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le 
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 2 (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 e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/
(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico 

COMMITTENTE: 



pag. 15

materia RICICLATA
PESO PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO
St.

Kg/U.M. %1000xKg
1000xKg

secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. 
Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa 
all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i 
lavori di falegnameria e murari. Completa di molla per chiusura 
automatica porta e di n. 2 maniglioni antipanico, compreso di serratura a 
chiave idonea per chiusura con molla e maniglione antipanico. 
smantellamento della porta esistente e quant'altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionale. E' compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno Per 
materiali e prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o 
contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da 
boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere 
costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.5 11,22 1,346 0,000 NO

SOMMANO m² 11,22 120,000 1,346 0,00 0,000

CAM.SIT.MON Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio tipo SenzoSmart 
o similare, che consente di scambiare dati con dispositivi e sensori remoti, 
installati a distanze estremamente lunghe. Fornisce comunicazioni a 
spettro diffuso a lungo raggio e un'elevata immunità alle interferenze, 
riducendo al minimo il consumo di corrente, quindi la sostituzione di 
batterie nei dispositivi di campo. Si rivolge ad applicazioni di reti di 
sensori wireless ed automazione degli edifici ed è costituito da: n. 7 
misuratori elettrici trifase o monofase Wireless a microprocessore; n. 44 
sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di temperatura e 
umidità relativa; n. 83 sensori magnetici wireless per monitoraggio stato 
porta; n. 24 sensori di CO2 Wireless; n. 29 sensori di presenza IR(PIR) 
Wireless; n. 1 stazione meteoclimatica Wireless; n. 1 server completo di 
software di gestione. Comprese tutte le certificazioni necessarie,
avviamento e collaudo del sistema, il tutto per dare il lavoro finito a 
regola d’arte su tutto l'edificio. E’ compreso nel prezzo la somma
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.2.5 Approvvigionamento 
energetico. Il sistema deve soddisfare i criteri ambientali minimi di cui 
alla voce C.A.M. 2.2.5 mediante un sistema di approvvigionamento 
energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in toto il fabbisogno, 
attraverso l'installazione di sistemi a pompa di calore, coordinata da una 
regolazione elettronica che assicura il più adeguato apporto di calore, 
riducendo pesantemente l’intermittenza funzionale causa di cospicui 
decadimenti del rendimento di produzione stagionale. Per soddisfare tale 
Criterio l’impresa ad ultimazione lavori deve presentare una relazione 
tecnica con relativi grafici, le caratteristiche dell’impianto, le modalità di 
manutenzione e gli schemi di collegamento a lavori ultimati.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.54 1,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO a corpo 1,00 0,000 0,000 0,00 0,000

CAM.ZOCCOL Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in cotto siciliano della 
ET- stessa misura e forma di quello esistente compreso il fissaggio a parete 
COTTO con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero 

per dare l’opera a perfetta regola d’arte. E’ compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti -
L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri 
ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 
2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, 
relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per 
quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque 
sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 
2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i 
parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 5.2. recupero 
dei rifiuti. - L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri 
utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o 
equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla 
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto 
del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione 
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di 
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materia RICICLATA
PESO PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO
St.

Kg/U.M. %1000xKg
1000xKg

valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.13 50,00 0,200 0,000 NO

SOMMANO m 50,00 4,000 0,200 0,00 0,000

CAM.ZOCCOL Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, 
ET- dell'altezza e del modello uguale a quello esistente, compreso il fissaggio a 
LEGNO parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e 

magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte. E’ compreso nel prezzo 
la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.4 Sostenibilità e 
legalità del legno Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in 
materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il 
materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme 
dei due.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.11 517,25 1,035 0,000 NO

SOMMANO m 517,25 2,000 1,035 0,00 0,000

CAM.ZOCCOL Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in pietra lavica lucidata, 
ET- dell'altezza uguale a quella esistente compreso il fissaggio a parete con 
PIETRA idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per 

dare l’opera a perfetta regola d’arte. E’ compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti -
L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri 
ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 
2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, 
relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per 
quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque 
sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 
2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i 
parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 5.2. recupero 
dei rifiuti. - L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri 
utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o 
equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla 
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto 
del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione 
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di 
valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.12 30,00 0,150 0,000 NO

SOMMANO m 30,00 5,000 0,150 0,00 0,000

IE.01.PIANO1 Revisione impianto elettrico al piano primo e sopraelevato consistente in: 1)
Revisione degli impianti elettrici ed ausiliari, per il posizionamento del
pannello coibente, con spostamento punti presa e punti luce punti presa
telefono, rete LAN, ecc. eventuale sostituzione di cavi compreso lo scasso
di muratura per l'eliminazione del punto vecchio e fornitura dei nuovi
pozzetti con relativi frutti e placca, il ripristino della muratura e della
stuccatura compresi tutti gli altri oneri per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. 2) Revisione quadri elettrici mediante sostituzione di
interruttori obsoleti o non conformi alla normativa vigente tipo
magnetotermici, magnetotermici differenziali, teleruttori, interruttori orari
ecc.. di qualsiasi potenzialità, corrente differenziale IDN, la sostituzione
deve avvenire mediante la verifica del cavo dell’assorbimento sopportabile,
gli interruttori devo avere almeno potere di interruzione minima di IP 6 KA,
eventuale sostituzione del quadro sia da incasso che da esterno relativi
pannelli modulari, sportello, morsetteria, cavi, collegamenti equipotenziali,
eventuale schermatura del quadro, compreso l’eventuale scasso di muratura
ecc. e l’eventuale sostituzione di linee elettriche obsolete o avente sezioni
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materia RICICLATA
PESO PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO
St.

Kg/U.M. %1000xKg
1000xKg

inadeguate, eventuale tubazione incassata ecc ; ad ultimazione della
modifica l’appaltatore deve redigere un certificato del quadro di comando
secondo la normativa vigente. 3) Riassemblaggio delle tubazioni poste
all’esterno a vista mediante scasso su muratura sistemazione delle giunzioni
dei tubi rigidi, messa in opera di clips ( della dimensione del tubo ) con
tasselli uno per ogni metro, sistemazione scatole di derivazione all’interno
del capotto al fine di risultare smontabili, eventuale sfilaggio e reinfilaggio
dei cavi, eventuale sostituzione degli stessi in caso del loro
danneggiamento. Messa in opera di nuova tubazione rigida di idonea
dimensione, e messa in opera all’interno dei cavi telefonici posti sui muri,
compreso l’eventuale sostituzione degli stessi, muratura dei tubi sullo
scasso eseguito, e rifinitura. 4) Sostituzione di frutti elettrici esistenti
mediante la posa in opera di apparecchi, messa in opera di nuovo supporto
e placca di colore legno. 5) Esecuzione di linea elettrica sottotraccia ed
interrata per l’alimentazione del gruppo modulare di alimentazione
dell’impianto di raffrescamento e riscaldamento. Lunghezza max di ml. 30.
Cavo FG7R 0.6/1kv in formazione di 5 x 4 mmq. 6) Esecuzione di linee
elettriche, anche incassate, per alimentazione delle unità interne VRV, e
sostituzione dei termostati ambiente esistenti per la regolazione delle unità.
7) Esecuzione di linee elettriche, anche incassate, per alimentazione di
eventuali termo valvole, e dell’impianto di monitoraggio. 8) Eventuale
sostituzione di cavi elettrici compreso realizzazione di tubazione incassata.
L’impresa dovrà redigere una dichiarazione di rispondenza degli impianti
revisionati ai sensi del DM 37/2008.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.46 1,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO a corpo 1,00 0,000 0,000 0,00 0,000

IE.01.PIANOT Revisione impianto elettrico al piano terra consistente in: 1) Revisione degli
impianti elettrici ed ausiliari, per il posizionamento del pannello coibente,
con spostamento punti presa e punti luce punti presa telefono, rete LAN,
ecc. eventuale sostituzione di cavi compreso lo scasso di muratura per
l'eliminazione del punto vecchio e fornitura dei nuovi pozzetti con relativi
frutti e placca, il ripristino della muratura e della stuccatura compresi tutti
gli altri oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 2) Revisione
quadri elettrici mediante sostituzione di interruttori obsoleti o non conformi
alla normativa vigente tipo magnetotermici, magnetotermici differenziali,
teleruttori, interruttori orari ecc.. di qualsiasi potenzialità, corrente
differenziale IDN, la sostituzione deve avvenire mediante la verifica del
cavo dell’assorbimento sopportabile, gli interruttori devo avere almeno
potere di interruzione minima di IP 6 KA, eventuale sostituzione del quadro
sia da incasso che da esterno relativi pannelli modulari, sportello
morsetteria, cavi, collegamenti equipotenziali, eventuale schermatura del
quadro, compreso l’eventuale scasso di muratura ecc. ed eventuale
sostituzione di linee elettriche obsolete o avente sezioni inadeguate,
eventuale tubazione incassata ecc; ad ultimazione della modifica
l’appaltatore deve redigere un certificato del quadro di comando secondo la
normativa vigente. 3) Riassemblaggio delle tubazioni poste all’esterno a
vista mediante scasso su muratura sistemazione delle giunzioni dei tubi
rigidi, messa in opera di clips ( della dimensione del tubo ) con tasselli uno
per ogni metro, sistemazione scatole di derivazione all’interno del capotto al
fine di risultare smontabili, eventuale sfilaggio e reinfilaggio dei cavi,
eventuale sostituzione degli stessi in caso del loro danneggiamento. Messa
in opera di nuova tubazione rigida di idonea dimensione, e messa in opera
all’interno dei cavi telefonici posti sui muri, compreso l’eventuale
sostituzione degli stessi, muratura dei tubi sullo scasso eseguito, e rifinitura.
4) Sostituzione di frutti elettrici esistenti mediante la posa in opera di
apparecchi, messa in opera di nuovo supporto e placca di colore legno. 5)
Esecuzione di linea elettrica sottotraccia ed interrata per l’alimentazione del
gruppo modulare di alimentazione dell’impianto di raffrescamento e
riscaldamento. Lunghezza max di ml. 30. Cavo FG7R 0.6/1kv in
formazione di 5 x 4 mmq. 6) Esecuzione di linee elettriche, anche
incassate, per alimentazione unità VRV interne e sostituzione dei termostati
ambiente esistenti per la regolazione delle unità. 7) Esecuzione di linee
elettriche, anche incassate, per alimentazione di eventuali termo valvole e
dell’impianto di monitoraggio. 8) Eventuale sostituzione di cavi elettrici
compreso realizzazione di tubazione incassata. L’impresa dovrà redigere
una dichiarazione di rispondenza degli impianti revisionati ai sensi del
D.M. 37 2008.
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]
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materia RICICLATA
PESO PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO
St.

Kg/U.M. %1000xKg
1000xKg

Voce Nr.45 1,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO a corpo 1,00 0,000 0,000 0,00 0,000

TOTALE materia RICICLATA o RECUPERATA 1162,544 23,79 276,559
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materia RICICLATA
PESO

o RECUPERATA
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O TOTALE

PESO
%1000xKg

1000xKg

RIEPILOGO

Materiali NON Strutturali 1162,544 23,79 276,559
Materiali Strutturali 0,000 0,00 0,000

SOMMANO 1162,544 23,79 276,559

CATEGORIE di materiali o di componenti edilizi

Componenti in materie plastiche (> 30%) [p. 2.4.2.6] 73,593 49,98 36,779
Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da ciclo integrale (> 10%) [p. 2.4.2.5] 0,252 14,68 0,037

Isolanti termici ed acustici - Cellulosa (stipato, a spruzzo/insufflato) (> 80%) [p. 2.4.2.9] 11,511 85,00 9,784
Isolanti termici ed acustici - Isolante riflettente in alluminio (materassini) (> 15%) [p. 2.4.2.9] 0,208 20,19 0,042

Isolanti termici ed acustici - Lana di vetro (pannello, stipato, a spruzzo/insufflato, materassini) (> 60%) [p.
2.4.2.9] 209,488 65,00 136,167

Laterizi - Laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista (> 5%) [p.  2.4.2.3] 375,000 25,00 93,750
Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2] 492,492 0,00 0,000
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