
ALLEGATO 2: ELENCO PREZZI A BASE DI GARA DA SOTTOPORRE A RIBASSO UNICO PERCENTUALE 

n. Tipologia di prestazione Importo capitolato

1

Fornitura serratura da applicare per porte 

armadio compreso vi�, mostrine, 

ferrogliera, ganci per anta doppia e chiavi.

€ 12,50 cad.

2 Idem come sopra per casse�ere € 12,00 cad.

3
Fornitura serratura con aste a cilindro per 

mobili �po a 4 giri laterali e mezzo giro
€ 39,50 cad.

4

Fornitura e posa piani in legno vernicia� 

(spessore 2,5 cm – minimo fa'urazione 1 

mq)

€ 203,50 al mq

5

Posa in opera o sos�tuzione di serrature o 

di no'olini di serrature da applicare esclusa

la provvista delle par� sos�tuite

€ 41,20 cad.

6

Sos�tuzione di cerniere, maniglie, 

scorrevoli ed altra ferramenta su arredi in 

legno o ferro, esclusa la provvista delle 

par� sos�tuite

€ 29,50 cad.

7a

Forniture cerniere, maniglie, catenacci ed 

altra ferramenta su armadi in ferro o legno 

in fibra a sca'o

€ 8,80 cad.

7b Fornitura scorrevoli per armadi € 7,00 cad.

8
Forniture e posa di piani in bilaminato 

(minimo fa'urazione 1 mq)

a) spessore 20 mm al mq: 

€ 131,00

b) spessore 25 mm al mq: 

€ 175,00

9
Fornitura e posa staffe e vi� a supporto di 

piani da 30 - 35 - 40 - 50
€ 9,30 cad.

10 Fornitura e posa catenelle per quadri € 9,50 al m

11

Fornitura e posa in opera di ruote di carrelli

di 100 mm di diametro, compreso lo 

smontaggio delle ruote da sos�tuire ed il 

successivo montaggio

€ 30,20 cad.

12

Fornitura e posa di ruote per sedie 

pivo'an� compreso lo smontaggio delle 

ruote da sos�tuire ed il successivo 

montaggio

€ 22,00 cad.

13 Fornitura e posa di ruote per carrelli in 

genere comportante il fissaggio mediante 

€ 35,40 cad.



saldatura o il rifacimento della file'atura

14

Revisione di poltrona in legno con eventuali

ritocchi di �nte, verniciature o ricambi di 

pezzi compresi

€ 85,00 a corpo

15
Fornitura e posa di staffe'e per piani 

(rinforzo 4 x 4)
€ 8,50 cad.

16a
Fornitura e posa di strisce in legno 

paracolpi verniciate altezza cm 8-10

€ 24,50 al m

laccate bianche € 30,00 al m

16b Posa paracolpi già esisten� in sede € 10,20 cad.

17

Revisione di tavolo per riunioni compreso 

eventuale trasporto presso la di'a per la 

riparazione

€ 60,50 cad.

18

Revisione casse�era per scrivania 

compreso eventuale sos�tuzione guide, 

maniglie, vi�, ecc.

€ 35,30 cad.

19 Revisione di scrivania
€ 41,50 cad.

20

Revisione armadi in legno o in ferro 

compreso eventuale applicazione staffe di 

rinforzo e pezzi di ricambio

€ 40,00 cad.

21
Rimozione di vetri arredi (por�ne, piani 

scrivanie, ante armadi) per sicurezza
sola rimozione € 15,30 al mq

22
Siliconatura di vetri su telai in legno o in 

ferro compresa la fornitura delle cartucce
€ 5,70 al m

23

Fornitura di ante a vetro temprato per 

armadi in legno o in nobilitato comprese le 

cerniere

€ 85,50 al mq 

(minimo fa'urabile 0,50 mq)

24
Fornitura e posa in opera di gancioni da a 

adibire come appendiabi� sulle porte WC
€ 11,20 

25a

Fornitura e Posa in opera di quadri per 

uffici, di misure variabili, munite della 

rela�va minuteria metallica

€ 45,30

25b Posa in opera di quadri di valore
 € 82,50 

26a

Fornitura e posa in opera di bacheche 

portachiavi, munite della rela�va minuteria 

metallica, rela�vamente a stru'ura 

metallica, fondo magne�co con rela�ve 

pas�glie

80 pos� € 195,30

26b Fornitura e posa di bacheche portachiavi in 80 pos� € 215,00



legno e vetro munite di rela�vi suppor� e 

vi�

27
Posa in opera di accessori per il bagno 

(ri�ra� presso la Direzione Lavori)

€ 39,20 

28a
Fornitura e posa di bacheca in sughero di 

dimensioni 60 x 90 cm
€ 83,20 cad.

28b Posa bacheca già esistente in sede € 22,00 cad.

29
Posa in opera di car�na geografica a 

pannelli
€ 11,50 al mq.

30
Riparazione di sedie con braccioli o 

meccanismi
€ 11,00 cad.

31a
Riparazione tende �po veneziana (prezzo 

veneziane nuove)
€ 74,30 al mq

31b

Riparazione o sos�tuzione dei meccanismi 

di manovra, la raddrizzatura delle lamelle 

senza la sos�tuzione delle funicelle 

(15% mq del prezzo della tenda nuova)

€ 11,14

31c

Piccole riparazioni comprendente la 

rimozione della tenda, revisione dei 

meccanismi di manovra, la sos�tuzione 

delle funicelle, il ricollocamento della 

tenda: 27,50% al mq del prezzo della tenda 

nuova

€ 20,43

31d

Medie riparazioni comprenden� la 

rimozione della tenda, la sos�tuzione di 

parte dei meccanismi di manovra, la 

sos�tuzione delle funicelle o dei nastri a 

scale'a, il ricollocamento in opera della 

tenda: 55% al mq. del prezzo della tenda 

nuova

€ 40,87

32 Posa in opera di piani già esisten� in sede € 15,20 cad.

33

Pronto intervento per apertura mobili 

casse� o vari prima di successiva 

riparazione

€ 36,00 cad.

34 Riparazione accessori bagno € 22,10 cad.

35a Posa di cartelli segnale�ci € 30,00 cad. 

35b
Posa di cartelli segnale�ci per la sicurezza 

(planimetrie o cartelli con tasselli)
€ 30,00 cad. 

35c Posa di strisce an�scivolo € 11,00 al m

35d Rimozione di strisce an�scivolo € 10,00 al m

36
Fornitura e posa di bacheche in alluminio 

misure 90 x 65 x 4
€ 265,00 cad.

37 Posa di targhe'e nomina�ve € 26,50 



38
Fornitura e posa di rastrelliere porta pass 

da 50 – 100 pos�
€ 96,50 cad.

39
Fornitura e posa piedini in legno per 

casse�ere o mobili di colore nero
€ 14,00 cad.

40 Incollaggio casse� per casse�era € 20,10 cad.

41 Pronto intervento per sicurezza € 40,00

42 Posa di reggitende
€ 50,00 cad.

43
Riparazione tende in stoffa ver�cali o a 

pacche'o 
€ 95,00 al mq prezzo tenda nuova

43

a

Riparazione o sos�tuzione dei meccanismi 

di manovra, la raddrizzatura delle lamelle 

senza la sos�tuzione delle funicelle 

(15% mq del prezzo della tenda nuova)

€ 14,25

43

b

Piccole riparazioni comprendente la 

rimozione della tenda, revisione dei 

meccanismi di manovra, la sos�tuzione 

delle funicelle, il ricollocamento della 

tenda: 27,50% al mq del prezzo della tenda 

nuova

€ 26,12

43 c

Medie riparazioni comprenden� la 

rimozione della tenda, la sos�tuzione di 

parte dei meccanismi di manovra, la 

sos�tuzione delle funicelle, il 

ricollocamento in opera della tenda: 55% al 

mq. del prezzo della tenda nuova

€ 52,25

44
Verifica fuori uso:  € 55,00

45 Posa targhe in o'one € 30 cad.

TOTALE

INDICARE PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO SUI PREZZI

DI CUI ALL’ELENCO:_____________
        PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE LISTINO, VERRÀ DETERMINATO E 

CONGRUITO IL CORRISPONDENTE PREZZO CHE SARÀ CONCORDATO TRA LE PARTI.


