SCHEMA DI OFFERTA DEL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE OFFERTA DI PREZZI UNITARI
CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
Lavori di: Progetto di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino di infrastrutture ed opere consortili relativi al comprensorio 1/C.
Procedura in Economia mediante amministrazione diretta per il ripristino della recinzione dei gruppi di consegna, pervia fornitura e trasporto di pannelli in ferro e
profilati preventivamente zincati a caldo. Importo a base d'asta: €. 21.547,78. - Gara del: 28/3/2014

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto
a cura dell'ente appaltante

voce

unità di
misura

Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste

riferimento
all'elenco

A

A1
A2
A3

A4

quantità

.........................................................................
da compilare a cura dell'impresa concorrente
prezzo unitario offerto in Euro
importo
quantità
per
in cifre
in lettere
(in caso di
discordanza prevale il
prezzo in lettere)

Ripristino della recinzione dei gruppi di consegna, previa fornitura e
trasporto di pannelli in ferro e profilati preventivamente zincati a caldo

prezzo unitario

– NP. 01 - Fornitura di Profilato in ferro dello spessore di 7mmm a "T" da 50 x
50 e lunghezza fino a 4000 mm, compreso di taglio e sfrido.
N.

1

NP. 16 - Fornitura di Profilato in ferro dello spessore di 7mmm a "L" da 50 x
50 e lunghezza fino a 4000 mm, compreso di taglio e sfrido.

N.

1

NP. 02 - "Fornitura di opere in ferro costituito da pannello con intelaiatura
metallica di dimensioni variabili: larghezza fino a 2000 e altezza fino a 3000
mm, realizzata con profilato da 4mm ad “L” da 30x30 mm, chiuso con rete
metallica da 4 mm elettrosaldata a maglia quadrangolare da 40x40 mm,
elettrosaldata all’intelaiatura con un rinforzo in profilato piatto da 2 x 2,5
mm; come da particolare costruttivo. Desunto dalla voce 7.1.2 del prezziario
regionale Siciliano 2009

N.

1

N.

1

7.3.16.2 - Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc.: - Peso desunto dalle voci 1,2 e 3,
(in lettere)

(in cifre)

(in lettere)

(in cifre)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA:
RIBASSO PERCENTUALE: (21.547,78 – importo complessivo offerto) x100

%

21.547,78

Firma del concorrente
Il RUP
(Arch. Francesco Giacalone)

