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ANALISI DEI NUOVI PREZZI

I NUOVI PREZZI ricavati dalla analisi prezzi derivano da una ricerca di mercato e rilevazione sul territorio, 

attraverso il coinvolgimento di operatori economici selezionati in base ai distinti ambiti di operatività 

merceologica.  I costi della manodopera, per la parte relativa alla integrazione degli impianti elettrici, sono 

stati desunti dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per l’anno 2015.                                                                                                

Tutti i NUOVI PREZZI sono comprensivi di spese generali ed utili di impresa, valutati nella misura 

complessiva del 25% (spese generali 15% ed utili 10%). L’IVA è a carico del committente ed è pagata a 

parte.



NP. 01

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 851,2630 1705,3400

Trasporto n 1 350,0000 350,0000
2055,3400

15% 308,3010
10% 236,3641

2600,0051

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE Tipologia 1.1 Dimensioni: L. 2650 x P. 630 x H. 1340 -portata

70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di

appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore

di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri

epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.

La struttura è definita da un unico elemento portante composto da base, cappello, fianchi, un elemento centrale di

separazione e 3 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.

I piani (12+12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno

spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai

bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per

il corretto posizionamento e sarà vincolata al pavimento tramite una connessione in metallo regolabile. Compreso trasporto

e montaggio.

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Cadauno

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali

Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio
DESCRIZIONE

Utile d'impresa

COSTO MARGINALE UNITARIO

Trasporto



NP. 02

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 1605,6900 2820,1600

Trasporto n 1 500,0000 500,0000
3320,1600

15% 498,0240
10% 381,8184

4200,0024

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE Tipologia 1.2A Dimensioni: L. 2500 x P. 630 x H. 2595 -

portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani

di appoggio spostabili. La partestrutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno

spessore di 20/30 mm con una bordatura inlamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri

epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.

La struttura è definita da un unico elemento portante composto da una base e un cappello che si collegheranno alla

scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, un retro e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. I piani

(21+21), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore

totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come

da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato.

La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata alla scaffalatura 1.2B tramite una

connessione in metallo regolabile.Compreso trasporto e montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 03

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE

Materiali n 1 596,4050 1310,0800
Trasporto n 1 350,0000 350,0000

1660,0800

15% 249,0120
10% 190,9092

2100,0012

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA tipologia 1.2B a singola faccia Dimensioni: L. 1530 x P. 330 x H. 2595 -

portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani

di appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno

spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a

polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo

con la D.L.

La struttura è definita da un unico elemento portante composto da una base e un cappello che si collegheranno alla

scaffalatura 1.2A, 2 fianchi, e 1 montante interno per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.

I piani (14), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno

spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai

bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato.

La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per

un'adeguata stabilità dovendo fare da supporto anche alla scaffalatura 1.2A.Compreso la consegna e il montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 04

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 668,1850 1428,6600

Trasporto n 1 350,0000 350,0000
1778,6600

15% 266,7990
10% 204,5459

2250,0049

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di ARMADIATURA A MURO tipologia 1.3 a singola faccia, Dimensioni: L. 1530 x P. 350 x H.

2595 -portata 70Kg./ml.- classe reazione al fuoco 1, composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di

piani di appoggio spostabili su cui sono posizionate 6 ante con serratura tipo yale che nascondono i montanti interni. La

parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore minimo di 20/30 mm

con una bordatura, solo nelle parti visibili, in lamiera arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo

termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.

La struttura è definita da un unico elemento portante composto da una base e un cappello che si collegheranno alla

scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. I piani (12),

riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di

15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da

disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto

posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un'adeguata stabilità. Compresa la consegna e il montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 05

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 1099,8670 1982,0200

Trasporto n 1 350,0000 350,0000
2332,0200

15% 349,8030
10% 268,1823

2950,0053

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di TAVOLO DA LETTURA tipologia 2.1 Dimensioni: L. 3080 x P. 1400 con H. 750 + 125 portata 

100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad L composto dal piano di lettura e da un 

montante di sostegno che poggia sul blocco sagomato e ispezionabile che è destinato ad accogliere il Fan-coil sotto-

finestra e il passaggio dei cavi protetti delle dotazioni elettriche integrate del tavolo.

Il tavolo deve permettere la totale o parziale removibilità per permettere la corretta manutenzione del Fan-coil e della 

torretta elettrica a pavimento. La parte strutturale dello spessore complessivo di 50 mm. è composta da un listellare MDF 

con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 su ambedue le facce e rinforzi interni in metallo come da disegno. 

Completerà la finitura una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri 

epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.

Il piano di appoggio accoglierà nella parte sotto finestra una griglia in metallo per l'immissione dell'aria dal Fan-coil 

sottostante e al centro un elemento in metallo sollevato di 150 mm di separazione longitudinale che accoglierà il sistema di 

illuminazione a led e centralmente incassato un alloggiamento per i trasformatori, il passaggio protetto delle linee elettriche, 

le prese per l'alimentazione dei portatili e gli interruttori per l'accensione delle lampade. Compresa la consegna e il 

montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 06

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 1259,4100 2061,0700

Trasporto n 1 350,0000 350,0000
2411,0700

15% 361,6605
10% 277,2731

3050,0036

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di TAVOLO SAGOMATO tipologia 2.2 per postazione multimediale Dimensioni: L. 4380 x P. 880

con H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un 

piano di lettura e da 2 montanti di sostegno laterali. In corrispondenza del lato lungo la parete il piano avrà profilo sagomato

in aderenza alla parete e un canale per fissarsi ad un apposito sostegno a muro. La parte strutturale in listellare MDF con

rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una

bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo

termoindurente o in alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. Il piano di

appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante un pannello di

chiusura con porzioni amovibili a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete. Compresa la consegna e il

montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 07

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 709,1200 1370,5600

Trasporto n 1 250,0000 250,0000
1620,5600

15% 243,0840
10% 186,3644

2050,0084

DESCRIZIONE
Pannelli rivestiti in laminato + accessori di montaggio

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di TAVOLO tipologia 2.3 per postazione di controllo Dimensioni: L. 1930 x P. 900 con H. 750

portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1. composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di

lettura e da 2 montanti di sostegno laterali. In corrispondenza della scatola per le prese a terra sarà posizionata una

cassettiera a 2 cassetti con serratura tipo yale e fornita di un pannello di chiusura amovibile a protezione delle linee

elettriche e le connessioni alla rete. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6

avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata

opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in

alternativa in acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.

Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante.

Compresa consegna e montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa



NP. 08

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 139,2700 139,2700

Trasporto n 1 16,5420 16,5420
155,8120

15% 23,3718
10% 17,9184

197,1022

Seduta operativa

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e montaggio SEDUTA OPERATIVA tipologia 3.1 semidirezionale, girevole su ruote (tipo B UNI EN 1335),

ergonomica con braccioli 3D in poliuretano morbido regolabili in altezza, struttura in acciaio, basamento in acciaio a 5

razze. Sedile imbottito in poliuretano autoestinguente Classe 1IM, rivestito in tessuto ignifugo Classe 1. Schienale in rete

ignifuga ad alta resistenza, regolabile, dotato di meccanismo Sincro 3 posizioni antishock; seduta con profondità variabile

e altezza regolabile mediante pompa a gas. 

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

Spese generali
Utile d'impresa

DESCRIZIONE



NP. 09

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Materiali n 1 77,4900 77,4900

Trasporto n 1 1,5650 1,5650
79,0550

15% 11,8583
10% 9,0913

100,0046

Cadauno

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e montaggio SEDUTA ergonomica, tipologia 3.2 in materiale ignifugo, a norma UNI EN 1335,fissa con gambe e

impilabile, senza braccioli, larghezza sedile 40 cm, monocromatica a scelta della D.L.

Spese generali
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

DESCRIZIONE
Seduta operativa
Trasporto

COSTO MARGINALE UNITARIO



Codice regionale: NP10

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E

TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Voce Lampada emergenza

Articolo Lampada emergenza  con pittogramma uscita emergenza

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Alimentatore led

• versione dipendente ad uscitta fissa

• a corrente costante

• Corrente d'uscita programmabile da 150 a 400 mA

• Potenza d'uscita max. 65 W

• Durata vita nominale di max. 100.000 h

• Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II

• Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e

Proprietà

• Copertura metallica bianca nel formato Low profile (altezza 21 mm)

• Tipo di protezione IP20

Funzioni

• Intelligent Temperature Guard (protezione termica)

• Protezione contro il cortocircuito

• Protezione da sovraccarichi

• Idoneo per unità illuminazionea d'emergenza conf. EN 50172

n 1,00 32,80€                   32,80€       

LED

_ Flusso luminoso 620 – 3.290 lm

_ Sistema LED di grande efficienza, fino a 137 lm/W,

_ Efficienza modulo fino a 160 lm/W

_ Elevata resa cromatica CRI > 80

_ Tolleranza di colore minima MacAdam 3 1

_ Tolleranze di flusso luminoso minime

_ Temperature colore 3.000, 4.000 e 5.000 K

_ Luce perfettamente omogenea, anche utilizzando molti moduli LED sulla stessa linea

_ Morsetti ad innesto per cablaggio rapido tra moduli LED

_ Montaggio semplice (ad es. con viti)

_ Lunga durata: 50.000 ore

_ 5 anni di garanzia

n 4,00 18,50€                   74,00€       

_Cover per led

_ Protezione da contatto per applicazioni non SELV

_ Fissaggio COVER: semplice montaggio a scatto su LLE 24, fissato con clips o rondelle di plastica

_ Fissaggio ENDCAP: semplice montaggio a scatto (spessore lamiera 0,5 – 1,0 mm), diametro foro 4 mm

_ Alta trasmissione: trasparente 94 %, semitrasparente 87 %, diffuso 76 %

_ Materiale LINEAR COVER: PMMA

_ Materiale ENDCAP: policarbonato

_ Tolleranze LINEAR COVER: ± 1 mm con 597 mm di lunghezza (terminali

lavorati), + 20 mm con  1.500  mm di lunghezza

m 1,50 8,50€                     12,75€       

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità

G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

 3 x 1,5 mmq

m 2,00 1,87€                     3,74€         

TOTALE PR 123,29€     

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,30 26,52€                   7,96€         

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,30 23,64€                   7,09€         

TOTALE RU 15,05€       

A TOTALE PARZIALE 138,34€     

B Spese Generali 15,00% di A 20,75€       

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 15,91€       

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 175,00€     



Codice regionale: NP11

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI 

E

TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Voce Lampada emergenza

Articolo Lampada emergenza  con pittogramma uscita emergenza

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Fornitura e posa in opera di sistema LED per illuminazione professionale d’alta qualità in scaffalature. 

Efficienza apparecchio: 62 lm/W. Flusso luminoso apparecchio: 905 lm. Resa cromatica: RA>80. resa 

cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Pronto per il raccordo, con cavo tripolare da 0,5 mm² di 

lunghezza 0,7 m, colore bianco, e innesto (protetto da inversione di polarità, tensione 24V). Dimensioni 

ultracompatte, per montaggio invisibile e funzionamento senza disturbi. Ottica speciale a fascio stretto 

(narrow beam), con angolatura di montaggio a 20°. Versione Sensitive per prodotti particolarmente sensibili 

al calore. Durata dei LED di 50.000h con rimanente 80% del flusso. Montaggio semplice e senza utensili. 

Apparecchio cablato senza alogeni. Classe isolamento: SC3. Misure: 545 x 11 x 7 mm. Peso: 0.31 kg.

n 1,00 47,56€             47,56€  

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità

G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

 3 x 1,5 mmq

m 2,00 1,89€               3,77€    

TOTALE PR 51,33€  

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,10 26,52€             2,65€    

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10 23,64€             2,36€    

TOTALE RU 5,02€    

A TOTALE PARZIALE 56,35€  

B Spese Generali 15,00% di A 8,45€    

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,48€    

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 71,28€  



Codice regionale: NP12

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI 

E

TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Voce Lampada emergenza

Articolo Lampada emergenza  con pittogramma uscita emergenza

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Fornitura e posa in opera di Kit di montaggio per legno, con 3 fori (per viti a testa ribassata 3,5 mm) su 5 

barre metalliche, da fissare su scaffali di legno per l’attacco magnetico degli apparecchi XPO. Peso: 1.06 

kg. n 1,00 18,56€             18,56€   

TOTALE PR 18,56€   

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,15 26,52€             3,98€     

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,15 23,64€             3,55€     
TOTALE RU 7,52€     

A TOTALE PARZIALE 26,08€   

B Spese Generali 15,00% di A 3,91€     

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 3,00€     
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 33,00€   



Codice regionale: NP13

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI 

E

TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Voce Lampada emergenza

Articolo Lampada emergenza  con pittogramma uscita emergenza

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Fornitura e posa in opera di alimentatore led 100W con allacciamento tramite HUB, comprensivo di 

converter e cavo di rete lungo 1,8 m. Peso: 0.98 kg. n 1,00 50,68€             50,68€   
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità

G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

 3 x 1,5 mmq

m 2,00 1,89€               3,77€     
TOTALE PR 54,45€   

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,10 26,52€             2,65€     

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10 23,64€             2,36€     
TOTALE RU 5,02€     

A TOTALE PARZIALE 59,47€   

B Spese Generali 15,00% di A 8,92€     

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,84€     
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 75,22€   



Codice regionale: NP14

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI 

E

TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Voce Lampada emergenza

Articolo Lampada emergenza  con pittogramma uscita emergenza

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Fornitura e posa in opera cavo di raccordo tripolare da 0,5 mm², lunghezza 1000 mm, colore bianco. Peso: 

0.1 kg Sistema di raccordo Bus-Bar comprensivo di converter e cavo di rete lungo 1,8m

n 1,00 50,68€             50,68€  

TOTALE PR 50,68€  

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,10 26,52€             2,65€    

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria ora 0,10 23,64€             2,36€    

TOTALE RU 5,02€    

A TOTALE PARZIALE 55,70€  

B Spese Generali 15,00% di A 8,35€    

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 6,41€    

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 70,46€  



Codice regionale: NP15

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , 

compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di 

tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la 

documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi

mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, 

basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard 

in contenitore da incasso

con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con 

conduttore di protezione sezione

parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo Punto presa 1 punti presa 2P+T 10/16A -250V alimentazione tipo Unel bivalente +  punti presa bipasso 

P11/P17 2P+T 10/16A standard italia

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità

G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

 3 x 2,5 mmq

m 3,00 2,43€               7,29€    

PR.P62.005.002 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard

presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia n 1,00 2,42€               2,42€    

PR.P62.005.004 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale 

bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano cad 1,00 5,22€               5,22€    

PR.P62.007.002 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, 

rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli cad 1,00 0,28€               0,28€    

PR.P62.013.021 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli cad 1,00 € 0,78 0,78€    

PR.P62.014.002 Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli cad 1,00 1,16€               1,16€    

PR.P63.007.005 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq. cad 3,00 € 0,98 2,94€    

TOTALE PR 20,10€  

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,60 26,52€             15,91€  

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,60 23,64€             14,18€  

TOTALE RU 30,10€  

A TOTALE PARZIALE 50,20€  

B Spese Generali 15,00% di A 7,53€    

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 5,77€    

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 63,50€  



Codice regionale: NP16

Tipologia 06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Capitolo I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , 

compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di 

tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la 

documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi

mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, 

basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Voce 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard 

in contenitore da incasso

con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con 

conduttore di protezione sezione

parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo Punto presa 1 punti presa 2P+T 10/16A -250V alimentazione tipo Unel bivalente + interruttore bipolare 16A 

Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Unitario Importo

voce codice regionale euro euro

06.I05.011.003 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità

G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

 2 x 1,5 mmq

m 3,45 1,85€               6,38€    

PR.P60.036.004 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme 

EN60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

cad 1,00 0,78€               0,78€    

PR.P62.007.002 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, 

rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli cad 1,00 0,28€               0,28€    

PR.P62.013.021 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli cad 1,00 € 0,78 0,78€    

PR.P62.014.002 Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli cad 1,00 1,16€               1,16€    

PR.P63.007.005 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq. cad 3,00 € 0,98 2,94€    

Interruttore bipolare da incasso modulare 16A cad 1,00 2,50€               2,50€    

TOTALE PR 14,83€  

RU.M02.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria ora 0,20 26,52€             5,30€    

RU.M02.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria ora 0,20 23,64€             4,73€    

TOTALE RU 10,03€  

A TOTALE PARZIALE 24,86€  

B Spese Generali 15,00% di A 3,73€    

C Utile di impresa 10,00% di (A + B) 2,86€    

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 31,45€    


