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REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCATE ROMA 5

O€tIEERAZIONE DIRETTORE GENERALE N' DEL lì1flTL202l)

S'f RUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Patrlmonio lnventario À,lanutenrlone Multl5ervizlo

OGGETTOI Approvazione lavori di "Realizzozione Repofto COVID Ospedole A. Angelucci di Subioca" ed
affidamento alla ditta "l.R.C.l. S.r.l " ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.l,8s. 50/2016 e s.m.i., in artuazìone di

sto nel docum€nlo "E COVIO 19 Azionidirase lV" - Trattetiva MePa - CIG:2082E38Om.

La presente de rberazione è costituitè da n 3 pagine e da n. 4 al e8ato composti da un totaie di n. 25 pagine,

ll Dirlgente addetto al contro lo del bud8et, cÒn la sottoscrlzione del presente atto, atteste che lo slesso non
compo(a sco§tamenti §favorevoli ri§petlo al budget economico,

ll Dirigente e/o il responsabile del procedimenlo proponente, con la sottoscrizione de presenle etto
a seguito dell'iskutloria effettuata attesta che l'atto è leSittimo nella forme e nelle sostanu a ed è utile

PARERE O€L OIRETTORE AMMINISTRATIVO

ll Direttore U.O.C. Bilancìo e Contabrllta (Dott. fabio Fillppi)

Regislrarion

idata

del \ I 'r ' '

Con osservazioni (vedi elleBato)

PARERE DEL D RE'TTORE SAN TAR]O

Voce delconto economico !u cuisiifiputa la spesa: ti \\ ,'( .; i

perilservzopubblico

Dolt. Filippo coiro
Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

ll Responsabile unico del Procedrmenlo

lng. Santeamici

ll Direttore U.O.C. Patrimonio
lnventario lvlanutenrione Multiservizio

oott ssa Marilu Saletta

"""ffiL lL
Dotl,ssa Vella Br!no

o Non fevorevole (vedl motlva2ioniallegate)

a"" ' 01 NT, IW

Atto tra5messo al Collegio Sindacal€

o Senza o5servatloni o

li Presidente _

raddeno art(Jbb/fl,one
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tl Direttore LrOC Petrimonlo lnvenlario Manutenzione MultiseNizio relaziona al Direttore Generale quanto 5e8ue e

sottopone ilseguente schema dr delberarione.

PROPOSTA

che con deliberazione n. 240 del 26 Marzo 2015 è stato adottato l'Atto A2iendale di dlritto prlvato che

delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriele e le funzìoni or8anizaalive e di governo dell'Alienda nel

rispetto dei principi e criter emanatl dalla Regione, cosl come pubblicato sul supplemento ordlnar o n. 2

aI BURL n. 32 del 21 Marzo2015;

l'Organirlazione Mondiale della Sanita il 30 gennaio 2020 ha dìahiarato l'epidemie da COVID-1g

un'emergenzadisanita pubblica di rilevanza internazionale;

I'OMS l'11 marro 2020 ha dichiarato che ll focolaio lnternazionale dl infe:lone da nuovo coronavirus
5AR5.Cov.2 può essere consderata una pandemia;

con oelibera del Consiglio dei Mìnistri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesidalla data del
prowedimento. lo stato di emer8enza in conse8uenza del rischio sanitario connesso all'insorSenza dl

patoloSredenvantr de agentiùrah lrasrìhslbili;

con Delibera del ConsiSlio dei Ministridel 29 luglio 2020 avenre ad oSSettor "Proroga d€llo stato di

emérgenle in conseguen2a del rischio saniterio connesso all'lnsor8enza di patologie derlvènti da

agenti virali trasmigsibili" lo stato di emer8enre è stato prorogato al nuovo lermine del 19 ottobre
2020.

l'evolversi della 5ltuarione ep demioloBica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e

l'incremento dei casi sul territorio n..ìonele richlede l'assunrione immedieta di lni:aative utili a

sosteEno della collettlvita e dlessistenza alla popolazione, qualisupporto alle persone enriane € alle
p€rsone fragili, assistenta a cha è in quarentena e nei propri domicili, persone comunque
lmpossibllitate ad uscire per acquistare benl essenziali;

ch€ tutte le strutture della rete ospedeliera dovranno garantire àttraverso percorsl s€paratl lflussi di

assistenza ordinaria e l'attivita da valutarione COVI0-19, mentre ìl ricovero dei casi confermati sa.a

concentrato, ove possìbile, nelle gtrutt!re della rete COVID-19;

,*"d6@-
D,t. ll I 0IT; ir[?0

ll 0lrettore Amministratlvo

1[6wu Dot.ssa velia Beroo

I"0"'il-

IT DIREÌIOf,E GENERALE

Oott, Giorgio Giulio Santonocito, nominato con oecreto del Presidente della Reglone Larlo n.100262 del 22,10,2019;

V§iq ia superior€ proposta dl deliberazione, formul.ta dalla oott,ssa lvlarilù Saletta (Diretton U,O,C, Patrlmonio
lnventario Manutenrione MultiseNizio) che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nalla soltanaa, ne ha

attestato la leglttlmita e la pi€na conformita alla normatlva che disciplina la fattispeaiè trettata;

RITENUTOdi condividere Il conlenutodella medeslme proposte;

DEI.IBÉRA

SUI.LA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRÉSSI

Data

os

,AN (r-

ll Direttore Sanitario

PRE [/]ESSO

PRESO ATTO

RICHIAMATE

AITESO

le Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e del 22 Marzo receno "ulteriori misure urSenti in

materia di contenimento e Seslione dell'emergenza epidemioloBica da CovlD-19, applicabili ll'intero
territorio nazlonale;

Diapprovare la Superiore proposte. che qulsi intende inte8ralmente riportata e trascritte, peraome sopra form!lata
e sottoscritta dalla Dolt.ssa Mariltr Saletta (Oirettore U,O,C. Patrimonio lnventario Manutenzìone Multiservlrio)

didisporre che il presente aRo wma oubbllcato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensl dell'Art. 32 comma I della

LegSe n.69 del 18 Biu8no 2009.

ll 0lrettore Ammlnistrativo l1 Direttore Sanitario

il documento "Arioni di tase lV", Ehe prevede venga riorSanizzeta la rete ospedalìera in fuhzione di un

bisogno clinico prevedibile e modulabile sulle base dì evenluali nuove clrrve epidemiche stabilìrzando
una quota diposti letto, da racovero ordlnario e di terapia intentiva;

in virtù sempre dello stesso documento, che le Aziende dovranno predisporre un pieno di interventi

stn/tt!rali ed orgenl.zativi finalizzato a Sestire un lungo periodo dì coesìstenua tra diversi oblettivi
assisten2iali sulla base diapposito modello fornitodalla 0irezione Salute;

che nei percorsi di dcovero devono essere adottate le arioni necessarie a mantenere un elevato livello

di approprlateu za al flne dl consentire uh turnover sufficiente a 8€stke le esigenzè di ricovero da PS e di

attività pro8rammeta, soprettutto, in una fase epidemica in cui è necessario llmitare la peamanenla e

governare i fl!ssi del pazienti ln slcurezua all'interno deSli ospedali.

llcomputo metrlco elaborato dalle UOCTecnice, agli atti d el flesponsabile del Pro.edimento;

-+TIrp'e
oot.ssÀ Velir's(uno

\/da d..-
Di

Dott

ACQUISITO

RITENUTO

lf.

necessario e non rinviabile procedere a detti levorl per l'emergen.a COVID-19;

1



di dare mandato alla UOC Patrimonio lnventario Manutenzione Multiservizio di procedere all'emissione di

ordinativo ed alla conseguente liquidazione della fattura che verrà emessa dalla ditta fornìtrice dì cui alla

presente determinazione previa attestazione di awenuta regolare esecuzione del servizio.

di disporre che il presente atto venBa pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32,

comma 1., della Legge 18.09.2009, n. 59.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito deìl'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

a

ri

Patrimonio lnventario
Dott.ssa

ione M ultiservizio
letta
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TENUTO CONTO che a seguito della riorganizzazione degli spazi secondo le indicazioni sopra riportatesi e nelle
more della predisposizione di accordo quadro per l'esecuzione di lavori di natura edile, si è
proweduto ad affidare, a seguito di emergenza COVID-19, l'esecuzione di tali categorie di opere
presso le strutture ospedaliere di Subiaco, come di seguito riportato;

CONSIDERATO che, ai fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 (c.d.

COVID-191, nell'ambito dei lavori di adeguamento di alcuni reparti e percorsi al Presidio
Ospedaliero "A. Angelucci" di Subiaco si è reso necessario destinare parte delle aree del Pronto
Soccorso, ancora da adibire a cantiere, al ricevimento e smistamento dei pazienti affetti da
coronavirus per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza degli operatori e degli utenti,
mediante la compartimentazione degli ambienti e l'ottimizzazione e/o differenziazione dei
percorsi;

di dover restituire le aree da destinare a cantiere per proseguire con l'adeguamento del Pronto
Soccorso ed allineare gli interventi programmati con le effettive esigenze di ricezione cui il

reparto è destinato;

TENUTO CONTO del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della necessità di organizzare gli spazi per

fronteggiare la situazione e gestire i pazient; cui necessitano di cure specialistiche dedicate.

VISTO la necessità di disporre comunque di un'area specifica da destinare al ricovero di pazienti affetti
da COVID al fine del confinamento degli stessi e la loro separazione dalle degenze ordinarie per la
complessità della malattia e la facilità di trasmissione del virus;

il progetto, col quale si prevede di trasformare l'area adibita a rianimazione e terapia intensiva in

un reparto specifico destinato alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso mediante
ambienti a regime aeraulìci fortemente depressi come da nuove disposizioni in materia di

contenimento del contagio;

PRESO ATTO che è stata richiesta offerta tramite Mercato ElettronÌco della Pubblica Amministrazione (MEPA),

Trattativa n. 1408879 del74/09/2020, alla Ditta l.R.C.l. S.r.l. con sede a Roma in Vìale Parioli n. 73
(RM) avente P.IVA e C.F.05460481004 - importo a base di ga?: € 39.730,27;

che come previsto dall'A.V.C.P. si è proceduto all'iscrizione del seguente codice CIG: Z082E3BDDO

che i lavori saranno realizzati con fondi di Bilancio 2020, centro di costo COVID-19, codice mastro
101020301 "Fabbricati Strumentali lndisponibili";

l'offerta della ditta l.R.C.l. Srl in data 76/09/2020 con la quale ha presentato un importo totale di

euro 37.743,70 oltre IVA (22Yo) per l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati tecnici
costituenti il progetto;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente
prowedimento, si propone al Direttore Generale:

PROPONE

di prendere atto deìl'affidamento in attuazione all'art. 36 c .2, lett. a), per i lavori di "Reolizzozione Reporto

COVID Ospedole A. Angelucci di Subioco", alla società ditta l.R.C.l. Srl con sede a Roma in Viale Parioli, n. 73

(RM), P.IVA e C.F.05450481004, per un importo pari a € 37.743,70 più lVA.

di dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di imputare sul Bilancio 2020, centro di costo COVID-19, la

somma di € 37.743,70 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 8.303,51 per un totale di € 46.047,37 sul codice

mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali ìndisponibili";
2
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AVCP - Sman CIG

Dettagli della

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa

pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
6612014)

Morivo richiesta CIG

Annulhcomunidone Modrfica

coMoloBl0.1 19.142.122

O Autorita Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, l0 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

https:/i smartcig. anticomrzione. itlAVCP-SmancigipreparaDettagli...

ZOE2E3BDDO

CIGCOMI]MCATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €4O.OOO

€ 39.730,00

rcalizzazione rcparto covid ospedale zubiaco ditta irci

AFFIDAMENTO DIPJTIO
LAVORI

Manutenzione immobili e impianti

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9,

commi I e 2 delDL 6612014) di riferimento o Consip e mancanza di
accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del
rilascio del CIG

2dr2 0910912020 B:4'l



acquistinretepa.it

Mercato Elethonico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Numero Trattativa 1408879
realizazione reoarto covid ospedale SubiacoDescrizione

Afiidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50t2016)Tipologia di trattativa

ZOS2E3BDDOCIG
non anserito

ASL ROMA 5

CUP

Nome Ente
ù4733r'71049Codice Fiscale Ente

UOC PATRIMONIO INVENTARIO MANUTENZIONE
MULTISERVIZIONome Uffìcio

lndirizzo Ufficio
VIA ACQUAREGNA ,I/15

00019 TlvoLr (RM)
07 7 47 0 1 063 t 07 7 47 0 1 063Telefono / FAX Ufficio

non inseritoCodice univoco ufiìcio per Fatturazione Elettronica
MARILU' SALEfiA / SLTMRL77B57H5O1EPunto Ordinante
MARILU' SALETTA / SLTMRL77B57H5O1 E

t.R.c.t. s.R.L.

lante

ione o Denominazione Sociale

etto

05460481004Codice ldentificativo Operatore Economico
05460481004Codice Fiscale OperaÌore Economico

VIALE DEI PARIOLI 73
00197 RoMA {RM)Sede Lègale

068084107Telefono
IRCISRL@LAMIAPEC.ITPosta Elettronica Certifi cata

Società a Responsabilità LimitataTipologia impresa

RM{88246Numèro di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

219198 12:00 AMData di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

RMProvincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

DP. 3ROMA@PCE.AGENZIi{ENTRATE. lTPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestaz ione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore

Legge 1362010: dati ilasciati dal Fomitore aifini della tracciabilità dei flussi finanziai

Lavori di manutenzione - Edili
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) f) tr90s03069050771 00000009866

NADIA MONTIBELLO MNTNDAs4L47H5O1XSoggetti delegati ad operare sul conto (')
(*) salvo diversa indicazione da pafte del Fomitore da comunicare entro 4 giomi dalla icezione del documento
di Stipula

AMMINISTRAZIONE CONTR,AENTE

Data Creazione del presente documento: 1610912020 13.11.03 Pagina 1 di 3

STIPULA RELAT]VA A:

FORNITORE CONTRAENTE

METALMECCANICI / PICCOLA E MEOIA IMPRESA



acquistinretepa.it

ldentificativo univoco dell'offerta 835743
Offerta sottoscrifta da NADIA MONTIBELLO

IRCISRL@TISCALI.ITemail di contatto
Offerta presentata il '1410912020 16:35

1411012020 18:00L'offerta accettata era inevocabile ed impegnativa fino al

Contenuto tecnico dell'Offèrta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti idocumenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti idocumenti di offerta sottoscritti
dal Conconente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica Ribasso a corpo (lmporto da ribassare: 39.730,21 EURO)
Valore dell'offerta economica 37.743,70 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)

Costi di sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art.95, comma 10, del O. Lgs. n. 50/2016: EURO't.200,00

vrA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLT -00019 (RM) LAZIODati di Consegna
Aliquota IVA di fattutazione'. 229/0

lndirizzo di fatturazione: VIA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLI - 00019 (RM)
LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione

30 GG Data Ricevimento FatturaTermini di Pagamento

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Creazione del presente documento: 1610912020 13.1 1 -03 Pagina 2 di 3

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA



acquistinretepa.it

r Ai sensi di quanto disposto dall'art.52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 5'1, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" I'Amministrazione, aftraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

r Ai sensi di quanto previsto dall'art.53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

r ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

r Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contraftuali e le penalità.

r Si prende atto che itermini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.

r Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

r ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi deTesto Unicodel 2211211986 n.917,
art.6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZONE A MEZZO FIRMA DTGITALE

Data Creazione del presente documento: 1610912020 13.1 1.03 Pagina 3 di 3
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l.lercato E€ttroolco delta P-A. - Trdtlat \ra oon un unlco Op.6tore Economlo

Numero Trattativa

Descrizione realizzazione reparto covil ospedale Subiaco

Tipolcgia di fattativa Afrd.mento direto (art 36, c. 2, lett A, O.Lgs. 50120'16)

2082E3ADDOcrG

Nome Ente

CUP l,Lon inserito

ASL ROiilA 5

047334710@Codice Fiscale Ente

Nomè ufficio UOC PATRIMONIO II.fVENTARIO T'ANUTENZIONE
MULTISERVIZO

lndirizzo Uffcio VtA ACQUAREGM 1/15
00019 TrvoLt (RMI

Telefono / FAX Uffcio 0774701 063 / 0274701 063

Codice univoco u6cio per Fatturazione Elett onkz

lilARlLU' SALETTA / CF:SLTMRLZB57H5o1 EPunto Ordinante

MARILU' SALETTA / CF:SLTMRLZB57H5ol E

l.Rc.t. s.R.LRagione o der6minaz bne Sociab

Firmata.i del Contratto

0546q81004

05460481004@ice Fiscale Operatoae Economico

NON INSERITOPartita IVA di Fatturazione

Sede Legale
VIALE DEI PARIOLI 73

00197 ROMA TRMì

068084107Telefono

PEC Registro lmprese tRcrsRL@LAMneEC.lt

Tipologia impresa Società a Responsabilità Ltnitatra

Numero di lscrÈione al Regisbo lmgrese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

RM-888246

Data di iscrizione Regislro lmprese /
Albo Professionale 09O2199E 00:00

Provincia sedè Regisùo lmprese /
Albo Prdeisionale RM

PEC Uffcir Agenzia Enffie competente al rilascio
attestazione regobrità pagafilenli imgoste e tasse: Dp.fi qlrA{3 PCE-AGENZTAENTRAÌE.IT

AMI'INISTRAzlONE RICHIEDE NTE

Data Greaziona Documenlo diOfierta: 14r09n020 16.23.14 Pagina 1 di 3

OFFERTA RELATIVA A:

1408879

FORN]TORE

Hi:e ldentificativo delloperatore Economico



acquistanretePa'it

MEIALMECCANICI / PICCOLA E MEDI{ IMPRESACCNL applicato / Settore

Leggp 136r'2010: dati ila.§iati dal Foni oB ai frni & a A#iabil a dei ltussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 13612010) f) tT90s03069050771 00000009866

§oggÌeni del€ga§ ad operare sul conto (') }.IADIA MONTIBELLO MNTNOA54L47H5O1X

(') salvo diversa iùicazrrae da pade del Fonitde da @rnunicare entrc 1 gioni dala .bzbne d documento di Stp{,lla

ldentifi cativo univoco delf oferta 8357.13

Offerta sottoscritta da t.tADI,A MONIIBELLO

Email di contaio rRctsRL@TtscALl.tr

L'ofe a è irevocabib fino al 141102020 18;00

OATI DELL'OFFERTA

oGGETTO Dl FORNTTURA (t di 1)

Bando oGl

Categoria Lavori di manutenzioflé - Edili

Descdzione Ogg€{to di Fomiirra Lavori di Manutenzione

Ouantità richiesta 1

PARA ETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Costi delb ,nanodop€ra (c.10 art 95 del D.Lgs. 12000.00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione delf Ofierla Ribasso a corpo (lmporto da ribassare: 39.730,21 EURO)

Valore dellofierla 5.00 %

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non comp.esi nell'Oferta: (nd spectficato)

Costi di Sicuezza aziendali conc€menti fadempimento dena disposizione in .natsria di saluG € shureza sui luoghi di lavoro
di cui all'arlgs, eomma 10. del D-Lgs. n.50r2016, cdnpre3i n lro(erla: troo,oo (Euro]

Dati di Corisegna vlA ACoUAREGM 1/1s IIVOU - @019 (RM) tÀZO

Daù e AlQrrote di Fatturazboe
Alquofa MA.li tatù.rabné: 229l

Indirizzo d l*rzixp: \rlA ACQI,IAREGI{A tr15 TIVOU - 00019 (Rl/l)
uao

Termini di P{amento 30 GG Data Ri:evirefio Fattura

Pagina 2 di 3

LtYo;i di manùtÈnzione - Edili

INFORI'A.AONI DI CONSEGNA E FATTURAZIO}IE

Data Creazione Dodrnento di Offerta: 14/09/2020 16.23.14



acquistinretepa.it

. ll Fomitoré è pienamente a corioseerEe di quanlo previsto dalh Regole del SBGma di èPro@tement dela Pubbliz
Amministrazione retetivamente a$a procedura di acquislo mediante Ridriesl,a di Ofierla {attl 46 e 50).

. ll presente documènto costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordioanté dell'Amministrazione
richiedente ai senside['art '1329 del codice civile, che rimane perlanto valida. eftcsce ed inevocabil€ 3ino fino alla
data sogra indicata f L'Ofie.ta è inevocabile fino an.

r ll Fomitore dichiara diaver preso piena conoscenza delh documentazione predisposla ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta. prendendo atto e souoscrivendo per accettazione unilamente al pre§énte
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procuremenl dclla Pubblica
Amministrazbne, che il relalivo Contrallo sarà regolato dalle CondÉioni Generali di Conlralto applicabili auai BeneJi
Servizic/i otrertdi, nonché dalb eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposle e inviate dal Punto Ordinante,
obuigandosi. in caso di aggiudicazione. ad Gservarh in ogni bro parte.

r ll Fornitore dichiara che per questa imp.esa nulla osta ai fini dell'art. 10 Lègge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex arl I O.P.R- n.252 del3giugno 1998:

! ll Fomitore è consapevole dÉ, qualora bsse accertata b non verlracità del contenuto delb presente didrhrazione, t
lmpresa venà esclusa dalla procedu;a per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà de a
aggiudEazione medesima h quale venà annullata cy'o revocata, e I'AmminBtrazionè litola.e della presente Trattatiya
diretta escute l'eventuale cauzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presonte
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa poùà essere risolla di dìritto dalla Anrninisbazione titohre dena
presente Ri:hiesta di Oferta ai sensi detra( 1456 cod. civ.

! Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratlo sara in ogni caso applir=bile la disciplina generale e sgeciale ché regolam€nta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

r ll Fomitore dichiara che non sussiste la causa inlerditliva di cui all'art. 53, comma 1&ter. dèl D.bs, n. 1652001 nei
contronù della stazifie appallantè €ro della Committente:

I ll Fomitore ha preso piena conoscenza del'Patto di lntegrità', evèntualmentè predisposlo dalla Staziotle appaltante
e/o dalla Co.nmitténte. allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettame
le ptescrizio.ti:

r ll presente Documènto di Ofierta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del2ZtZ1986 n.9'17, art 6ca.
rll.i., salvo chè in caso d'uso owero ove diyeGamente e preventivamente esplicitato dall' Amminislrazione nelle
Condizioni Particolari di FomituE ddb Ri$i.ìSa di Oletta;

Dichiaraione nècessaria p€r b parlecipazbne .lla Trattatiya Diretta res. .i s€nsi e ?€t gli etfetti degli .ttt r6,.U e
76 del d.P.R n.445r2qr0

QUESTO DOCUTIEIITO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A }IEZZO FIR A DIG]TAIE

Data Creuion€ Documento diOffe.ia: 14092020 16.23.14 Pagina 3 di 3



Comune di Subiaco
Provincia di Roma

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Realizzazione reparto COVID Ospedale "A. Angelucci" di Subiaco

ASL ROMA 5

Data,2410712020

IL TECNICO

i

PnMus by Gudo qaed[ - copyigtrt ACCA sonwarc S.p.A

l

\;: ti :;



pag. :

DIIIE\SIO\I II{P()RTI

pe. ug hrng ìarg rl},eio
Qrrirntrtir

T(ITÀLE

liunr Ord
T RIT}\ DESIG\AZIONI DI]I I AVORÌ

RIP0RT0

LA\ ORI \ \IISIR\

PL\\O tfRR,{ (Spcst | )
OPÈRI EDILI (C:rt l)

Demoliziori€ Rimozioai (Sb(:ìt I)

1 1 I Ese.uione dì nacce nellafluct&rl esegufie a mano. cotnpresi Ia

A03 0l 019 c chiusura dclle lracce e l-avvicinamento del materiale di nsulta al

02 luogo di deposho pro\vrsorio- in attesa del ùaspono allo sca co
per Ùacce in muratun di matÌoni foraù: deìla sezione di l0l cnì'
a 215 cm:
ASSIS'tt\Z\ i0.0'l i0.4t)

so:\rM{\()ln i0.00 l:.81 .18-r

2 /2 Rimozione di pavimenio in maternle plashco di qualsiasì naturu e

DIll A:505-l f€zzalu.À insollab su sottoòndo ccmen§ro o su pre.sisrcrli
pa\inÌenti. compr$o .\enluale caìo in basso e a\ficinamento aì

luogo dì dLTosilo prov}isorio- in atteia del msporto allo $arico
Demolizionc dclh sola sommx 8i.00 s1.00

SOU\I\\O Nr: §i l,l-r -fi 362.71

313 Demolizìone di muratum di Émponamento e dr tramezzi.
Aoi 0l 0tl9 a comprÈsi imo{lnci. rivestimenti- coibcnti. tubdzioni dr qualsiasi

natura (canal'zzazioni idnchE tenùiclE- elettnchc. Èlef
trasporlo a rifiìrlo in discarica autorizata del nutenale
inutrirzabilc: latenzr picni jpes$re totale lì.o n 160 mm
Demolizione pareh inteme per nuo\a disposzione l.ì

SOUIIA\O ml tg :ji.a':

l/l
.\010t oui

TÀglio a fora di muratun per limitàte q$anriri! ànche voìtala. di
r srressore suPerore ad una tesla. eseguito a mano con I 3rsilio di

martello demolitore. per ripresa an bracciil a .. razronc, cscìuso il
traspono a rifiuao in discarica autoriizrh d.-ì nìaterialr
ìnuElizabile: muratura in mattonr pieni

Afrrture nuo\È Llscite emergena e tunncl 1.50 0.200 l.lrjo :-ll

s0\t\t.\\o m, I ir :,1 -ts -l7a

5 / 5 Demolizione di pavimento- cmnpr.so il sotloòndo dello spessore

A0301 015§ fino a 5 cm- posto in opera a meTro di malla o colla- calo in b€sso

'e l av\icinamento al Iuogo di def,osilo pm!_visor bito del
icanliere. ejcluso il taspono a rìfiuto in disca.ica autorizuta del

miìlenale inutrli/rbile. i Lorro o grÀ
:Denìolizone pdvimentraone per realizzazime bagni '(ly
pe§o-1.4 ì.l r 6. 6 80

,.q 66. t- |

t6 Smontagsio di infissr in tèrro, calcolato suììa s{rpsriìcie- incìusa
.\0i 0l 018 l_elenùale p6rte irùùatÀ comp.esi teìaio. contrctelaio, smuntura

dellc grappe o dei asselii di tenuta ed elmùale Églio a sdnone
degli elernenti
Smontaggio pone

Smontaggio intirso
0-8ù
:.r].)

.l.if,
6.

SOLIMANO m'

7t1 R;morionù impi3nto e,enrico. telelànrco telèlsiro È ctotbnico

^0i0:0:ib 
compreso k disatrivazione dei cavi la cemha dcll'evenruale
materia,e di rècupero c l'alticinamenlo al luogo di deposito:

:.rìt) 2.to{)
.1.100

-t.l 11i.76

A RIPORTARE I 67i. t4

COM§IITTENTE: ASL ROILq. 5

so\{\f{\o mr
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DI!IF\SIO\I I\I PORIì

I'JI'ALEpff ug lLrn lnrg. I LpÈro
Q!.rtuÌùDESIG\.VlO\l Dlll l.lVORI

I 67i l.rRlPi)RlO

fruÉo ( intemttore preia. eca )
Rimozìone l'ecchi impianri i0 000 i0.otl

soull\\r) cad .ju.{)il 2.'J 62. t0

8/8

^0i 
02 016 c

Rimozionc reti di distnbuzro.rc .' &Tmi.aì, {apparècchi sanitari)

delì inìpianto idrico sanilario compreso smontag-sro rubinetterie-

chiusum derivazioni cor tappi lìlettatr elentuale calo in basso-

awicinamento àl luogo di dcposato prowiso.io: larabo. bidct.

rimozione saniun lalabo i.00

SOMMANo Éd 18.08

919 Rimozione ren di di$ribuzione c terminali (Aparesshi san(ari)
A0l 0: 016 b dell'impianto idrico sanilario compreso smonÉggio (òineBe.E-

chiuiun dcnlazioni cm tappi lìlertati. erenrualc calo in basso.

a\\r(rn:mrenro al luogo dr dcpoirlo pro\rrsono'\rso rl,renr(o c

cassetta di scarico
rimozione sanilari : r)0tl

SOlI}lAi\"O crd I r,U :8,1r 56-8:

I 0 / I 0 :Tmsporto coo carriola, se preleùtir"mente autmizzato dalla D.L..
A03.03.00i a di materiali di qualsiasi flatura e cmsisÈnza" èntm l'arnbito

'dall-aaea di cantie.a, c-ompreso carÈo sul mezo di trùsporto: per

, Peroxsi fiao a 50 m
: Smontaggio [Erte
: Demolizione Ìramezature

0,0i
0 t0
0.05
0.0i

9.96

t9-80
6-8aJ

l0-00
2.;t

0.5r:)

l -98
0-.31

ri0
2..3 t

Demolizionc pavimenuzione
Demolizione t.acce
Demoìizione mumture

so\t\t.\\o ml 6./Ji 21.27 1609ì

,/n
A0l0t l:ì05.b

Carico c lnsporto a discariclte e/o inlpnmr autorizatr chc

dolranno vìdìmare copla del fonnulaflo d identifrazionc dcì
ifiuo tmsportato selondo le norme vrgcntr. con qualunqu . anrci

o a mano e il suc€essi\,o scanco Eicll§i gli oncri di discarica:
compreso il rdr ico Èfieuuaro dd pal< mc(ùn;(he
Smontaggio pone

: Demoliàone tsamezTaturè
: Demolizione pavimL'naazione

I)emolizone tracce
, Demolzione muratùre

0,0i
0_ l0
005
0.05

9.96
t9.80
6.80

l0-00

0.75
.1.56

0,6r
2.70
J. ì6

so\t\tr\o Lon 99.19

ll/ll Compenso alle discariche autorizzatd o impiantl) di flcictaggro,

comprcnsiro tuEi gli oneri- tasse e contflbuti- per conlèrimento di
marcnale dr nsulla pro\(nrenle da demoli/ronr o in ogni \ul
parte ta consegna del modulo del t-ormùlario alla D L
aulorizzcrii la conrsponsione degli oneri plastica
Dcmohzionc Èvimento in gomma (sola gomma)

SOMMANO kg

3 0.1007.h

83 uaJ 5 000 I15.00

-1t5,00 0

l3l li Compenso rlìe discariche auafiizzale o impìanlo di ricrclaggio-

A03.0i.007.a compre.sivo tutli gli oneri, tasse e contributi. per conferimenD di
maleriaìc di risulta proleniente da demolizioni consegna del
modulo del fòrmulario alla D L autorizeni la corresponsione
de-gli oneri rifiuti ineni non recuperabrli
Smonrxggio pone

Demol izione Eameri.ature
ì.5rlu 0 7_i0-05

0.10
9.96

I9,80 ì li(r{l 1.56

186.75

A RIPORTARE llt :3:9.31

CO:\'LTTENTE: ASL ROIIA 5

Num Or.l
TARIFFA

1.i00
l-800
I.8(ìal

1.800
t.300

11.78 8 l:



P€J

\unr al
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DI}It\SIO\I
Q|lJnriÈ

I\IPORT'

p:ìr ug lun! hrs it,l:rso TOT,{LE

RIPORI O -t.l I I tì29 tiì

Demolizionc palimenlazione
f)amoìizione aacsr'
I)cmùlizione nìuraÌurc

005
0.05

sorltltANo

6.811

3lr 00
I,800
t,80t)
ì.800ti

0.6t
2.70
+- t6

I t,78 I .00 t:9-58

A RIPORT,lRE 2 458.89

COMNII-rtEN tÈ: ASL ROMA 5
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Dì\IE\SI()\I I\TPORTI

I0l.\LL'p;ll lung hrg. lliÈ-so

NunÌ ord
T.\Rlr l.À

DfSìC\A7IO\E DEI L,\\ (}RI

: +is.89RIPORTO

Ricontrlzioni (SbCr! 2)

14114
A09 0.100i.b

Tramezature m lastre di ca(on,qesso dello spessore di 1:.5 mm
fissati mediantc vti autoperf'oranti lòsfataL- ad una sruaira
coslitujla da profilati in lamiera di acciaio zincaa laùrB
allincontro con il softi$o.on naslro linihco monoadesivo: con

doppia lastra di canongesso su enrambi i lati
f mmezzarure da realizzare il.lrl 1..100 05.60

so tI\t \o I0i.t0 )6 ]

15/ri
N POF O]

Sovrappr.zo per listra IIYDRO spessore I:.5 mm, di classe A2
per ambientì umidi quali WC- antiba€nj e ba8ni

Ba$i It 00 .l2lr(ì .18 lt,

SOU\LA.\O M: ìS '1() l6s

16/16
Ar3.0l.0t0
.01

Profiio penmetrdle per !-onlrosolTrt a pannr'lli di fìbm minerale

a m accraìo preremrculo. con bordi rne.ni ìn open Profilo ad L
bianco
TRIACE
CONliETTIVO
hiFERIIIERI
FILTRO
AMBULATORIO ì

ì I t{_r I t_00

l:,00
t4,00
t0,0{J

t{.0{)
l1 00
700
7 -Ut

AMBULATORIO:
:WC
:Ìlc

32-00
I l00
10.00

14.00

14.00

7.(§
7.00

so\tMA\o m I(|).r_)(r 1.67 l8l-rii

11 I 11 Conrosoftìno son \eìetl. conllos.e da pannelli ad impasto

13 01.005 a g.ssoso nnlòrzaL int mam.nle con fib.a Yegetale c armatè c{xr

tondani di feno. supcrlica. liscia. monnte con giunn s . le opere

prolvisional;. i pont.ggi . qùanto altro smrre p€r dare l_opcr:r

tinila: con vcìcncdi ìa.gh.77a fino a l0 cm
\ELETTI DiI;ISSI 7 (1, '7.Ut

so\l\1A\0 m 7.00 13.ì3 t98 6f,

!8t 18

At3.0t.008 a

ConùosoÈìtto realizzalo con pannelìi di tibr. mineraìi
!'omponibili. deco.ati spess l5-17 mm. igni,ughi di classe I-
appoggBh su sEunurx in rc(rdro /lnc3() trrctamrcrrlr com

vrdsl3oie ad una dislanza oon maggiore dr cm 60 Eamite
p.ndinatura rcgoìabile: con struttura mÈlallica a \ is.a 60\60 cnl
TRIÀ(;E
CONNETTftO
INFERN{IERI
FlI,TRO
AllBtiL-ÀToRto I

AìVIBI] LATORIO 2

WC

9.0ix)
ti l{r[ì
I0 600:

5 7i10,

ti l0:
r0-60

l:-u00
l:,0{{}
2.qn
2 900

5.10
r2,00
ì2.0ti
2-9(,
290

SONIÌUA\() nr' 73. -i0 :6 59 : tl87

19/ 19

A07 0l 00i
MasseEo di sabbia e cemento n.lle proporzioni di kg 150 di
cenrento lf 5 p!'. mr di sabòia dato in ofrera ben costipato e

lirellato p€r uno spessore fin(o p6ri a clrca 6 cm
WC
WC

: 90cl :.90
2.90

SOYILANO mr

90f)

5.8r) [.:0 7l) 18

A RIPOR'I ARE lì :58.68

CON'fMITTLN_TE ASL RON1A 5

Qu:r it,
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DI\IL\\IO\I I\IPORTI
Nufl Ord
TARIr t-À

DLSIG\.VI()\L DEI LAVORI
l1,l\l f

RIPOR IO

20 120 Pavimento in piast_èIe di gèi llnè porùellan.lo (pnma scelta)

Al.t.0l.0l8.a poste in opera su lctto di maka basorda. previo spolvero di
02 cememo t,po 12.5 con giunti conncssl a !ìÈmento bianco o idoflù)

sigillante. comp.csi tagli- stijdie pulitura finale dimsnsioni 20 x
:(r cm: gmniglialo naiuale
\1€
tvc

:.900
2.900

190

SOIIll!ANO m: ì j.}.60 I ^\

l2l Rirèstimento di pareti ioremc con piastrelle di (reramica smalhra
14 0:.001 a dr prima sceha pcre in opera su rntonaco nist[o da pagfisr a
|: porte. compresi lallettarnmto cm la stessa mal olcmto o idoeo

sigillante e h pulirura- esclusi i p.zi spesiali Monocoturm m
pasta hianca. x tm§ uniu l0€0 cm
\tC
wc

00
oal

l -1.70

t4.10

s()Nl\1,\\o nì: t9 l0 :8.')l

22 t22
DEI.
845214 c

Z(rcolino di gomma a supert-aie liscia, posto m opem con idoneo

collante' ahsza lm mm. con ra-cordo per palimenti in gornma-

in barre da { fi
TRIAGE
CONNETNVO
lN*FERMIERI
NLTRO
AltI BU I-{TORIO I
AMBULATORTO 2

s()lull\No m

.{ll0t 0:ll
Lisciatura del piano superiore di sottofodi preeestÈnta con malta

autolivellanE dello spcssore medao I,J/2.5 mm

TRIACE
CONNETTIVO
INFERMIERI
FILTRO
AMBULATOR'O I
AMBULATORIO ]

9.0{10

:3.r00
r 0.600
j.700

| 2.000
t2.00r)

9,00
23.,10

t0.60
570

l2 0o

SOITMA§O 
'n'

1.9.ì ls5.7l

l2! Pavrmenlaz ione in linoleum con praitrcll. da 50 \ 50 cm, oppue
l{l)l 0ll b con teli da 2-uJ m di alteza [-a comporizsne do\m consÉtere in

oho dr lino ossidab e polnnmzzato. polvere di fndi. le

saldaure e quanto altro ocÈofrÈ Ér dare I'opra finilÀ in tÈli alti
:.00 m e dsllo sf,essorc dil.5 mm circa

TRIACE
CONNETTIVO
INFERMIERI
FILTRO
AMBULATORIO I
AMBULAIORIO:

9.00
2].4{)
I0.6i)
5.70

t2 0t)
t:_00

t0,6ff)
j,70r)

r 2.000
t2.000

SOI1!IANO m' 1i.70

25t25
At{.02 ooE

Rivestirnenlo rn gomma dello spes$r. di 2.00 mm circa in tÈli da
l-00 a:.00 - con struEurÀ supentiale liscra" op{cr- antinslèsso,
drsegno a rina unita Il mareriale dovra ar si\i ruggmh dalla

ditu fùnitnce. i tagli gli sfridi le saldaturè È quanb ahro octorre
per dare l'oper. finita
TRTACE
CONNETTryO

l].20
l8--10

ji.16 : .t]i.

A RIP()RTARE l6 0i.1.2.1I

coMNflIl EN I È 
^SL 

ROI\L{ 5

29

1).1
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DI\ \SIO\I I\IP(IRTI

pff u! lung larg I l,p.ro T0T]\LE

RIP0Rl'O i I t't) l6 r8t-tj

INFERI!\IIfRI
FILTRO
AMBULATORIO I

ATItsULATORIo 2

SOItllUANO nl'

I4.00
t 0.00
14.00

1.1.00

I

I

I

:i 20
r 8-00

25.t0
25.20

1.15.10 :7.§e 4 0t9.63

RIPORTARE :0 03i.87

co\I\I]TTE\TL rSt R()ll1 5
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DI\IL\SI()\I I\IPORTI
\unì.OrJ
T lRII:F C

DI:SìC\.VI(l\t DI I L\\1)Rl
I I. NsilPnr ug

QrunuLì
ToTALE

RIPORIO I \'\

lnfissi (sb( .t.]l

i26 Conrrotclaio in ibetc d.ìlo spcssore dr :5 mm. in olrrÀ completo
16.01.001 è:di idonee grapp! per lancoraggio alla muratura e quanto alEo

:ne(§ssario plr dare il layoro finito a regoln darte: di larghèza
:fino a l5 cm
, Pone da 80 '( lung ={.8+1. l+2. | )
Porte da 90 .(lùng.<).C!2, I +2, | )
Pùt§ da 120 '(lung.=l,l+2.1+21)
Porte da 160 '0 ung= | -6+2,1 +U l)

so\t\{1\o n] 17.60 | |

21 t27
N POIì O]

Pofl. inrcnìe con telaio ù alluminlo anodizznto colorc naturale
per Lì! fino.r U.ll m. du( c.mtcre rn illumrnro. senrrur.r con
chrale noamal€, maniglia in ot@ne o rn alluminao anodiz"to
spe§sorc compl!§sryo -1{},1i mm: un anla 0-90\:-10 m
Pone da 90

:

N P oE {]I
Po(e inlmo con telaio n alluminio anodizzato colore nalumle
per tav ljno a 0-l I m. due cemBrc in alhminro. sùrarura con
chiave nonhal!'- maniglia in oùone o rn allumrnio modizato
spersùre Nmpl!'ssivo {l),{5 mm dua anrc lucc l-:o\:.lO m
Porta da 120

SOlllL{\O ladruno

l9.i 29 Serranrenti a taglio tsrmico È]jcgurtr con prolilari esrusi in
Al7.0l001.1 alluminio anodizzito narurale UNI ARC lj lòmiti e pos.i in

opèrr- spr§sore profili 65-75 mm Prolììi a Siunto aperùo ..

all'equa classa A9 (norma UNI EN l:210), lrasmitlanza termca
:- Ul = W/m: K. Rs' = lIl dB SerrJmento fisso Telaio fìs§o
Visùa :r

SOUU1\O m' 265.01 I lE.0:

i0130
ti P oE 0.1

Porte intcme con telaio in alhmrn,o anodizato colore naturale
pcr É\ fino a 0.ll m. dur cemBre rn allumlnro senatura con
chiave normalc. nìanigìia in ottone o rn allmìinio ano.li:zaro
spessorù complsssNo .11y 15 mm: un anta 0.80\:-10 m
Pofl. da 80

Pone da I 61., VALUTAZIO\ E A L DOPP lO 1 Hr'peso= | .2 ,
:

:

S()iU\1.\\() cid^rno .10(l :50,00: l'000.m

A RIPOR-I ARE :l ,)67 l8

CO\'IMITTE\-TE ASL ROi\IA 5
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par ug lrrg I Lpero

Qrrmìl.ì
TOIALE

RIPORTO 2.1 967_i8

Finiture (Sb('al J)

iì/lt
A20 0t 010

PreparaziorE del foodo di supertìci muBrie irterne nuove
medianle applrcaaone di isolante acrilico ad alh penelra..ionc

TRTAGE
CONNETTIVO
triFERMIER]
FILTRO
.{MBULATORIO I

,AMBULATORTO 2
WC
\IC

I I.OO

l:.00
t4.00
I0.00
l+.00
I1.00
7.00
7_0{)

l-l{lo
t.100
0.600
0 600
u.«)0
0.600
0.100
0.100

l],20
t8,-t0

8.J0
6.[ì{)

&.10

8,40
:.10
2.t0

SO\{MANO m' 37.[ì0 s Ir7..l

Stuccarun parzialc con saucco sinÈrco comprL'sa ca4aggiitura
0i 003 delle parti stuccate

TRLAGI
CONNEITIVO

I1.00
J:,00
14.00

10.00

11.00

l-1.00

7.00
7 -tN)

I _200

I,:00
0,600
0.600
0.(n)0
0_600

0.100
0-100

I t,_:0
18.-10

8.10
6.«)
8.10
8.40
2-i 0
2.i0

NiFERMIERI
FILTRO
.A.MBULAlORIO I
d\lBULATORIO:
$C
IVC

so\tuA\o m: 37 0rl ,j .lll 9L

Tinleggiatun con pitru.r lavabile di resina sifiÈtica emulsionabilc
(,dropinura) in itue non lbfii a tre nìani a cop.,re- cscìusi i
ponteggi esternr. la preparazione delle supert:ci con msatuar

420.01.013.a
.0:

ttuccatum e rmprun{uftì
vinilacriliche
TRL\GE
CONN ETTIVO
IN FERiIIIERI
FILTRO
AMBULATORIO I
A}IBULATORIO 2

WC
WC

5u suPerlìcì pirlur.

I 1.00

i2.00
I -l_00

l0-00
ti.00
l,1.0ll

7 _A)

7.00

Ii.:0
38.J0

8.40
€' 00

8,,t0
8.J0
2.10
2.10

so\IlfA\o ml 81.01) 5.37 !67.1

l,l / 33

E02.0:.020.a
Vaso igienaco allinglese (liPo a cacciata) in potu'eìlam vetrificala
bianca di prma scelLl in opera. alletlaao con cemerto e tìssato

con viti c borchic cromatc su appositi tasse a di lavaggio. le

opcre mLlrarie o quinto altro occorm p!'rcha sia llnzooante: deììe

dimensoni di 360\550x-330 mm circa.
VASO t.00

SONIVA\O cxd )u) 05 16 1t0.72

li/j9 Sedilc in plistìca prr ya5o igienico complen} da coper€hio-
E02020:la morsetn e paracolpi, posto in opera: di qualsrasi colore del tipo

SEDII I t,000 1.00

SOMMANO !'ad

i6 / .10

Eol 02 017 a

Piaao per doccia. fomito e posto in or,èrÀ coinprèso p,letra a
gnglr.-L nonchc do.cra con rrlalr\o bmccio e rosonc. gruppo

mlscelalore ad incasso. con due rubrnetti di mano!'Ia da ato
rrpo pe\anrc ed ogni opera murand c maeirrcro in accraro

l.a).) 79 .19_i3

A RIPOR] ARE :5 l9-r.2i

aOl,!ìrIITTE\TE 
^SL 

RO\I.\ 5

1,200

r.200
0-600
0.600
0.600
0,600
0.100
0.300
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25 let-:sRIPt)RT0

porceìlanato biarìco delle dimensioni di 0-70\0-70 m circa
PLATTO DOCCIA 2.000 200

Solvl lvlA!'"O Éd l {)0 :1 1o lsl

]7/41
DEt-o15 t 67

Miscelatorc monocomando cromato esterno per doc.ia a parete

f)occette I 000

SON{\IA\O cadauno i0.3 :60

38/42
L02 02 022

Casse{a di scarico in porcetlala vetrificata bianca- della capacih
di litn 1l circa, completa dr tubo di cacciata in a.ciaio zincato- di
appare.chiatun di rqolaz ione é comindo a puìsantc tapo Cais.
con parti in vi$a cromate. cofllpreso op.re muÉrie ed ogni onere

CASSETTA DI SCARICO :.000 :.041

so\1\t.1\o cad l.l.)tl 147 50 195.00

39 l.ll tavabo di porcellana letntìca& bianca di prima scelB. an op.ra
E02.01.010a su nÈrsole di soste3no inncstato àllo s!ìrico e alìe lubazioni

afferenti, compìeto di piletta dj ot!«te cromalo da . a ed ogni

ahro ooere e magistcro: dellc diìn.'iìsioni da 4m60o mm circa

'con coppia dirubnetti a collo dacr8no da :11"

LAVABO -1.0t

S0\lllA\O rlrll I00 :0.1.i1 st8.l)8

2.i)0

:.Otr

:7 051.3A RIP()RT.\RE

COMIIITIENTE ASL RO:ITA 5
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RIPORIT) l-'ìlìi

lìIPII\TI llEC(.{\l( l ((rl 2)

Uicms.hermaturr di àdduziotre c $àrico (Sh( al 5)

,10 / i.l Allaccio per apparecchio igrenÈGsanihno. hxnilo e posto in
Eol (».001 a opera all'intemo dei baqli. \ìr. {.locce e cucrnc ecc a valle delle

valvoie di intercelbzione ubicate ncl loaale. co . sono escluse la
fomitura e la posa u opra dellc apparerchiature Eienreo-
sanitarie (§n relative rubine$èrier lalabo
LAVABO I'

SONrliAr.'O srd .1.(,{) t67_lì 669 j:

,ll /35 Allactrio per apparecchio igFnrco-sariEno. l'ornito e posro rn

E0:.0:001J opera allinterno dei hgni- \rc dffse e cucrne ecc a rall€ delle
vahole di inErcetrazione ubrcale ndl localc. co scluse la

lbmrtura e la posa in opem delle apporelchiaù.re rCienico-

samrlaric con relative rubinÈttefle: piarc do(criì
DOCCL\ l OU

SO IN'lAliO cad 2.tjo l17.

t2t36
E02 02 00t

Allaccio per apparecchio igìcnrco-sanitano- lìxnto e posto in
opera all'inteano dei bagni. \^c. docce e cucrne ecc a lallc dalle
lrlrole di interccttaziÙle ubicaE nel l(»ale. co luse la fornrtua
e la posa rn opcra dclk apparerchErure rgltntcG$nrtsne con

relitlare rubirctteriÈ rBso a sacciata
vAso

\( )\l\l \\r I .uJ 7tt.lr r5:.

4i / J7 Allaccio per apparÈcchio igienico-simiEno, Iornlo R posro rn

E0: 02 001 o opeia all'inremo dei tagni §c, do(le . cucine ecc a talle delle
yalvole di intercettaz ione ubrcare nel l(rlrlc. oo h t-ornituÉ È la
posa in of€Ia delle apparecrhiature igienrco-sanitarie con relative
rubinetterie: cassetta di scarico

CASSETTA DT SCARICO
DOCCETTÉ

2.000
:.000

:.0r:)

2tt)

\()\t\1.1\() rid .l.ll(i l08.lr, 4it.84

t8 f,5-1.0.i\ RIP0R'I ART

coi\,ti\ltI TENTE AsL RoNtA 5



pag ll

DtlttNStotil I\I PORTI
\um orJ
t '\Rll.Fr DllSìC\A711l\l: ll hl t.AVORI

l ,r .'= luru llrg Il irjù

28 651.nRIPORTO

lllPA\TO f, t-El TRICO (Crr.l)
Qu.dm (Sbcsr 6)

.l{ l6:
t})7 0l 00t

Quadro elenrico da estemo in robusta sEutlùra meEllic& con

lùnrrra dello spessorc mrnrmo l5110- eletEosaldau e

prcssopregrÈ. \'emiciato a luoco. monoblocco o modulara. lP .l .

$ntenere le dppar.'athuùlre- struoum moduÌare amdrabil!'. al m?

di superfrcÉ Èonlale: con prolbndro 6no a 2j0 mm
ATIBULATORIO

'r.j.r') _llj5
SOItIMANO m' 0.:i 74).1o ls5.9l

451& Quadro Èl.ttico da esremo io robusla sùuttura metalìica" con
DO7.O2 0Ol b,lamiera dello spessore minimo l5/l0 clelEosaldata e

prBiropi.Tara. remiciaro a rle*o. monobloc.o o modularE. lP i
re ampliabile. al mr dr superficie lìontalù Cablaggio per

inL.rruttod modùlari- con morsettiera- al polo: da l2 a I 00A
(lung=2r2'
(lung='l'2)

J.U)
8.rI)

3.0ixl
1.000

t0u
800

so\t\t \\o crd 5..r:

451 67

D03 t 5.003
lnierrulrore di manovra sezionatorc anche mlativo, per teGionc
fino a 69{) V- moiiular. per auacco su profilato DIN EN 50022

con morsenr prctetti per cnvi lino a 25 nÌmr tino a {5A è 50 mm1

fino a l25A: comdeti di ogni accessorio- in opcra quadnpolarÈ

tìno À 63,\
PREFERENZIALE
CONTINUA

l.L$0
t -Gro

t.oil
l.q)

so\t\t-\\{) caJ

716A htcrrullom automatico nìagoetotermico accsssorBhile pcr uso

D03.01 0O I c cN r le o srm aac', inlolucro a sruttura m«luìarè mffsetti a gabbu
rotdmente prÙtctrì- coì doppio srslsma dr scrrag inleNento B-

C. D. complalo di ogni accessmo rn opcrir Potera di inrerruzionr
-l.j kA 230-l0O V: bipolare fino a 12 A
BIPOL,ARI PRESE
BIPOLARI I-UCI

:'r l]

SONI)IANO crd 51.97 t6.l.9l

i 69 Intenuttora drllèrcnziale puro acc!§sonibrle inolucro a srurtura
Doi 0.100: n modula&. morsetti a glrbbra toralmenÌe p.oaetù coh d@pio

sistcma di seflaggio per cavi fino a 25 mm: con drs . . e CEI EN
6100E - CED 27 compl.to dr accessorìo in opeln: Tipo di
i encnto AC - $nsibilità 0.(13 A brpolare fino a 2i A
BIPOL.ÀRI PRESE
STPOLARI LTJCI

:.00
t.txl

so\l\l \\o rild :67.5.r

.19 i 70

D)i.04 005
Intcrrutto(' dilìtrenzia le puro lcc(§sorìabilè involucro a strultlra
modulare. nlorsclti a gabbra tohlmènle protalli con doppro
sistcma dr se..aggio pcr cnli lìno a :5 mm' con dis 6lU)8 -
CEI:7 completo di accessorio in opera: Solrappr('zo per
l lEilizo dr intenuEore dilIerènzEle rn clilisè "A"
BIPOL{RT 1 :6 7i-l_00

SOIITIANO %

50/71 Ponalusòrli estaibilc modulare con disposiri\o È:r arracco

I m.00 l6 5Jl)

l_ -ìr

I

I
A RIP()R'TARI t9 7ìi.li

co\{}rrr lEvlE 
^sl. 

Ro}rA 5
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Dol t.r 00-t rapilo su prolìlato DIN EN i002?, completo dèi frsibili stessi. e,

diogni alùo arlessfrIo,n opcrE quadrpolare fino a i2A
ATIBUI-A'IORIO

SOIUMANO (:ad

:

lanpada spia da qùadro con gemma ooltrata compleu di
portalampÉda ed Ogni ahro arcessùio per rerderla furìzbnanE.
comprRso al cablalgio- anchc del ripo modulare da quadro per
allacco su gurda DIN
AMBULAIORIO

5t/7:
D07 t.l

SOù{tlAliO cld

:

:_,.r1 .t7.96 95.91

ìl 8:.

6.()1)

6.{t)

,1 RIPoRTARF :r) 892.t I

COI\IIIITTEN]E ASL RO\t,l 
'
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RIPORTO

Imphnto luce. FU e rpsiàli (Sb(lxl7)

a2 t ll Sralola dr d!'rirazione da incasso. in nìaieflale rsolantl:. complsla
D05 :8 ooi a dr coFrshio a !ite. {:ompreso il l2glo. lincnssaturr c la rìpresa

dell, m(ntura. r. olrIi: r.ttan-lolarc da sìrca m$ I 15 \ l(n l( ]E
I

SONlll.\N() cad 61.8.1

5t / .15

D05 0l 003
Scatoli dr d!'ralazione rn polm!'ro ABS-PC pcr canala PVC-
complala dr se(ori interni chc consenlano la separallone dei

canah- complela di accersori e quanto alùo occorra pcr rl

fisiilgBro- m opc'r|: t]no a mm :00\80

s()\l\l \\( ) .rd .l l.9e

j.t / 46
Doi li m:

Cuaina spirdlau (DiUÈy) gnEra in materiale tennoplaslrco

autoernnguenta- schiacciamento +320 N- resistenT.r alle
temp$aturc fino a 70 'C- compresr gI acce§so.i per rl fissagglo.
in opcm: drameEo mm li

I0_00

so\1\lA\0 m 9.8.1 9S.Jr)

ji / .17

D05 36 001
Tubo tùnmplastico icssibile. serie pesante a norme CEl. con
marchio ltaliano di Qualita ({:olorc ncro) autor'snngucnte. m
operù: dBmélro estemo mm 15

SOIIYÀ\O nr :.3s 9j l,r

56 r' .18

r»5 4J 00t
Passerella ponscari rattilinda reticolata in tondini di accEio
zincalo (zincalura send-zmt) saldati- maglia i()\100 mm.
conpleta dr. piasLe di giunzione. morsetti, piaslrÒ di su le
lavoraaonr n('c.'fsaria alla realEziraùìe in ogera dl cun'e.
vari.uioni dr piano. in.roci e denvaziooi l0O \ l0 mm

.00

so\t\l;\\o m 17.00 l.l.{){)

51149
E04.0J 016

Rilelatore analogico otliccr'Èrmico
R evaùore I

so\t\1,\t\o lld

iSrio Puuto prcsa sodorra..ia Èsclusa la fioca dorsale com prcnsi\'o dclla
Dol 02 001 I scalola dr d.ri\azione incassaliì a muro- morseni di dcn\arDnè a

manr.llo. condlrtori del tipo NOTV-K di sezio .. r3nc. incluso

ogni onere e quanto alùo oJcona psr drre lop€ra finlla a regola
d'an per prL§! Ui\iEL 16.4 È l0/16]\+T
Prese + ftes€ lP5i

SON{\I^\O cad 8 rrtl

i9l 5l Puno di allaccio per collegamento equipotenzEle rcalizzaD con
DOI 03 0Ol b corda rn iam. di seziorE mmrm. pan a 6 mm: da ponc m opers

allinremo dr rubazione in vrsra o sotrdraccia- pc ... ctrc. eoa . al
nodo o fÉ le masse slcssè. Po$o in opera a iegola daie per ognr
collegamenio incluse le operè mrmrlÈ
Preseeirllaccioaterla

:1.6e l7l,i:

A RIPI)R I,\RT 25 00: iì 782.01

CO|UIIITIENI E ASL RO:\IÀ 5

7.1s.

:5.00
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SOMM^NO cad li 0u É, tg 75

152 liodo eqnipotcnzral€ costiturto da barrerh ,n rjme fòmE o da

D01.03 00:.b sistema anirlogo. conamulir rn apposita scabla di d€nvarorù.
conncssa alla rate Seneralc dr terra cùn calo di sezio -. ca\i. i
rollegamenti all! r!'lc generale dl lera Posto io op.rJ a regola
dartÉ per oErli nodo rnrluse ld opcrc mumrie

_l)Lt

5OMVA\O cid ul 7S.li9

l/5i Prùic pcr serie crlrle compnibrle lP=. T - 250 V-, gndo di
tl).l 0l.00l d protl}aonc : I, normè C E.l. 23-16- :3-5. 2.i-50 OEC 88.1-l) I'r

operd PrÈsa 2\16A+T tl{El / S.huko con cmÉtri di lÈna
!a('mli e cenùali
pr.se brpasso schulo S, E.O{):

SOMU.\NO cad .l 4il

6l i 5,1 Platòniera da cotrosoffno prismaaizzlù! per lampndc
D{r6.01 00+ b tluores(entr, tipo modulare, gado di proteaooe lP {0. classc l_

con ffmaùra in accraro \cmrìato interrBmente di coìore b lì
0.9_ tubo fluorcsacnte ,l{00 K dt staftè per il fissaggro e di ogni
altro accèrsorio. ln opera perl larnpodc da 18W
tamprda 000 ì1.00

\r)\l\1\\r).rJ t_t_tltl I t9.it,

i/5j Faretto da inùsso a controsotTino riflerrore simmÈtrico_ per
D06 0l 009.d lampade fluoresc€nti cornpatre a I o -l pin. class€ l. con s(rutura

poatinte fu lamrcra zincara o alluminio. ntìeltor... ggo
eleuronico lampada nuoressente l0«y{000 li e di oEnr ahro
iìccessorio- in opcm pcr I lampidc §ornpaue da 26 W
Farefir bagno :.I]il

sri\t\tA\() crd

641 56 Platoniera di emlyge.zn auroalimen&[a automarica- B lampade
txr6 ll 012.b tìuorescenti- grado di proÈzion. lP {0- ricarlcr cùnpì.ra in l:

ore e con durala delle botterie nql mlèriore ar I ann .. lampada È

diogni accessoflo per ilmonugglo. in opela: con autonomla I ora
in eridcuzaon(' SA per I lampada da I x 18 W
lnmpàda Ml

600 :5_ì.i3 !i:r-48

65151 :Pun& luce e punto di coorando rsalizzati in risca esclusa l, ltnaa
Dol 0l 001b do.jala compensivi di scatole di denr.zionc in pyc

altoesttngu.nte- llrbltzione rigda diamÈtro minimo !0 mnì o ca
ne ed quanto altro o(lcorm per dire lopera tintla a reBola d'ane.
,punto luce a doppia linea di alimeniazione ( doppio)
(l l/pèso= l3+?+6)

SOÌ\tì{A\O cad 00

is Punto prÈsa trasmrssione dat cat 5e sortoùascia e$lusa la ltnaa
comprEnsilo dr quota panc dclla scaola di dènlazons dalla
canalzazione- rcatola ponalÌutro- thtto. lubdz .. te opeae
mumrre- incluso Ognr oflere s quarìto alo_o occorÉ per dare I'oFrem

finila a regola dane Presa RJ{j cat 5e

Puno TD/TP *j6.

ì8.59 t90..19

À RIPORTARI 6.fi1

CO\I\IIITE\IE ASL RO\I,I J

8_O I ti.l

: t.oool : l-r)
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par ug lu'r! ìrrj ll ;.rio

(ltàntitir
TI )T \I,L

RIPoRT{) 16 ll76.00

SO\l\l^)iO cxd 41 0t)

7 i:9 Punro lucr e punro di comando realizao rn rirrl Èscluss la linea
Dol 0l 00lc dorsaìe comprensivi di scatole di derivazone in pvc

auto€stinguent . tubazione rigida diamerro minmo 20 mm o ca
occona per dare lbfrem finiu a regola d'ane. punto dr comando
{iotenuatorù- deviatore pulsante. inlenitore- erc }

6.00

so\l\1,\\o !-.d 6.rxl 9.lo

68/60
Dùl01.007

lnlerruttore unrpolare o Rìpolare lP/:P con chiave ltlA-:sov.
scrie civile componibil.. in oFÉrr

5r)\t\t\\O crìd I r .l.l t:8.58

r 6l Ca\o per trÀsmrsslo.le datl m fibrd ottica muhmodale tlpo LSOH
D0:.ll00lb 8lìbre - 50/l:i OM:

ti0.00 j o0

sotu\.1^N() m li' r.iìlì 5 9tì tt+

'70 t62 CA!] §OLA', L\ tr)t\lllA. HLPR CON (ìI]ANA
D)]02.010.e TERIIOPLASI'rcA QUAI-ITa LMalo |sol o (rn goftma -

fC7(olMI 0.6/tk\' (CEI 20-tj- CEI :r!jE)- con condunore
tlessibile isolato rn gommt C7. sou . . ,7. CEI :0-18/l ). compìeto
dr ororseÉi e caprcord rrl ofdra FCTOlll o-f,/lkV quadripolÀn
condultori: 4 - srzloiìe lt) mm:
! ocf.\ssl\ll1.{Brlf { c.tvl Dt Ttpo FGISIt6

:1, 'so\t\t{\o m

7I/63 CAVI ISOLATI IIi COMMA HEPR CON CUAINA
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