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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno
sconto pari al 18 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP,
in seguito ad indagine sugli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel
Comune di Cazzago San Martino e nei comuni limitrofi in conformità a quanto previsto
nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017

L’importo totale delle lavorazioni risulta essere secondo le indicazioni sopra riportate:

TOTALE OPERE SCONTATE

€ 560.888,52

PERCENTUALE DI SCONTO

18%

SCUOLA SECONDARIA – MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELE MENT I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità

R.
unitario

TOTALE

RIP O RTO

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1
NP. M03A

Nr. 2
NP.BI

Nr. 3
NP.M03B

Elementi base e accessori, per Pareti attrezzate servizi igienici composta da :
intelaiatura Tubolare, giunti angolari, angolari per il fissaggio, fissaggio angolare doppio giunti universali, raccordo
per tubolari, piede di appoggio per pareti libere, set isolante acustico per WC. stucco speciale per chiudere le fughe
tra i pannelli e viti autofilettanti in acciaio 3.5x35mm.
E L E M E N T I:
(L) Intelaiatura tubolare cadauno
(L) giunto angolare cadauno
(L) angolare di fissaggio cadauno
(L) fissaggio angolare doppio cadauno
(L) giunto universale cadauno
(L) raccordo per tubolari cadauno
(L) Piede di appoggi oper pareti libere cadauno
(L) Set isolante per Wc cadauno
(L) Stucco speciale - conf. da 5 kg cadauno
(L) vite autofilettante in accaio 3.5x35mm cadauno
(L) Operaio qualificato edile 2° livello ore

7,90
2,50
6,80
16,20
11,20
4,60
39,60
6,50
5,00
0,15
27,94

2´915,10
1´425,00
1´156,00
324,00
470,40
92,00
158,40
104,00
125,00
337,50
223,52

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (7 330.92) euro

7´330,92
989,67

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (8 320.59) euro

8´320,59
832,06

T O T A L E euro / a corpo

9´152,65

Fornitura e posa di sportelli di ispezione per impianti, dimensione 60x60 cm, con telaio in profili di acciaio zincato e
anta in gesso rivestito
E L E M E N T I:
(L) Sportello a parete con cerniere 60x60 - cod.07841 lis.modula cadauno
(L) Apertura con serratura a chiave - cod.07870 lis.modula cadauno
(L) Operaio qualificato edile 2° livello ore

1,000
1,000
1,000

61,50
7,00
27,94

61,50
7,00
27,94

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (96.44) euro

96,44
13,02

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (109.46) euro

109,46
10,95

T O T A L E euro / cad

120,41

Modulo WC sospeso con cassetta di scarico ad azionamento frontale. Altezza di montaggio 1120 mm .Unità
completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 / 7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3
litri.
• Utilizzabile con placca a doppio o singolo pulsante.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
Regolazione del fissaggio del sanitario per altezza seduta del WC fino a 48 cm in conformità alla DIN 18024-2
(Costruire senza barriere architettoniche - Parte 1: Edifici pubblici e luoghi di lavoro).
E L E M E N T I:
(L) vedi preventivo cadauno
(L) operaio qualificato livello edile 2° livello ore

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

369,000
570,000
170,000
20,000
42,000
20,000
4,000
16,000
25,000
2´250,000
8,000

1,000
4,000

245,00
27,94

245,00
111,76

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (356.76) euro

356,76
48,16

A RIPORTARE

404,92

pag. 2
DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELE MENT I

Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 4
NP.M03C

Nr. 5
NP.M03D

Nr. 6
NP.M03E

IMPORTI
Quantità
TOTALE

RIP O RTO

404,92

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (404.92) euro

404,92
40,49

T O T A L E euro / cadauno

445,41

Modulo per Wc disabili con cassetta di scarico ad zionamento frontale, seduta a 48 cm di altezza secondo la norma
DIN 1804-1: Altezza di montaggio 1120 mm.Modulo WC per strutture senza barriere con seduta WC rialzata.
Su i due lati del modulo è fissata una struttura in acciaio per il montaggio delle piastre di sostegno maniglioni.
Compreso di tubi corrugati per il collegamento dei cavi e materiale di fissaggio.
Altezza maniglione = 760 mm. Adatto a tutte le placche di scarico TECE con azionamento manuale o elettronico.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 / 7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3
litri.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
E L E M E N T I:
(L) vedi preventivo cadauno
(L) operaio qualificato livello edile 2° livello ore

1,000
4,000

407,00
27,94

407,00
111,76

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (518.76) euro

518,76
70,03

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (588.79) euro

588,79
58,88

T O T A L E euro / cadauno

647,67

Modulo Lavabo, Altezza di montaggio 1120 mm:Per il fissaggio su intelaiatura oppure per l'installazione su
intelaiature in metallo o legno, come modulo fronte parete o ad angolo.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete.
• Curva di scarico DN 40/50 con rosetta in gomma NW 30/50, compreso tappo di protezione.
E L E M E N T I:
(L) vedi preventivo cadauno
(L) operaio qualificato livello edile 2° livello ore

1,000
4,000

139,00
27,94

139,00
111,76

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (250.76) euro

250,76
33,85

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (284.61) euro

284,61
28,46

T O T A L E euro / cadauno

313,07

Modulo lavabo con sifone sotto traccia. Altezza di montaggio 1120 mm.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete da 80, 120, 150, 200 mm.
• Sifone sotto traccia DN 50 con inserto completamente estraibile NW 30 (serve anche come guarnizione), compreso
tappo di protezione.
E L E M E N T I:
(L) vedi preventivo cadauno
(L) operaio qualificato livello edile 2° livello ore

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

R.
unitario

1,000
4,000

180,00
27,94

180,00
111,76

Sommano euro

291,76

A RIPORTARE

291,76
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELE MENT I

Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 7
NP.M04

IMPORTI
Quantità
TOTALE

RIP O RTO

291,76

Spese Generali 13.50% * (291.76) euro

39,39

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (331.15) euro

331,15
33,12

T O T A L E euro / cadauno

364,27

Fornitura di rivestimento di parete e controsoffitto realizzati mediante l’impiego di pannelli modulari di policarbonato
alveolare estrusi a misura e nastrati alle estremità in colore cristallo satinato, con protezione UV in coestrusione
garantita 10 anni, aventi le seguenti caratteristiche:
Lunghezza:pannelli estrusi con misure fino a 4395mm
Larghezza:600 mm +/-2mm
Spessore:20 mm
Sezione:6 pareti
Trasmittanza termica U: 1,7 W/m2K
completo di: pannelli finitura cristallo satinato U.V. protetti; e nastratura;
-Profili a C in alluminio anodizzato rinforzato cod. 4243 per unione pannelli in policarbonato; Eclissi in alluminio per
il fissaggio dei profili ;
-profili di partenza in policarbonato colore cristallo satinato;
-profilo terminale rompipasso in policarbonato colore cristallo satinato;
-profili d’angolo in policarbonato colore cristallo satinato con profilo di ancoraggio in alluminio; Guarnizioni
perimetrali;
-Profili perimetrali in alluminio anodizzato e relative bavette (circa 174 ml);tamponi in PE-LD
-Otturatori in alluminio
E L E M E N T I:
(L) solo fornitura mq

1,000

79,18

79,18

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (79.18) euro

79,18
10,69

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (89.87) euro

89,87
8,99

T O T A L E euro / mq

98,86

Data, __________
Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

R.
unitario

Codice di riferimento di EPU

NP.SER.1

u.m.

a corpo

Descrizione voce di Elenco Prezzi
Formazione di lucernario in alluminio.
Composto da una tripla vetrata con Ug 0,7 (in orizzontale farà 1.2), selettiva con Fattore Solare FS 26 % (per evitare tende esterne)
Inclinazione di almeno 7° il lucernario per evitare ristagni di acqua. Compresa lattoneria coibentata, comandi elettrici per apertura a distanza e tutto quanto necessario per
consegnare l'opera a regola d'arte. Si rimanda al csa per specifiche dettagli e prestazioni

,

CODICE E.P.

u.m.

Quantità
prezzo unitario
per u.m. di
in (euro/u.m.)
voce di EP

% Inc.
Man.

Importo parziale

Importo
manodopera

Fornitura e posa - prezzi comprensivi di spese generali e utili di'impresa
rif. Listino Regione Lombardia 2019

LUCERNARIO APRIBILE
Serramenti in alluminio per finestre … con apertura: a bilico

1C.22.250.0010.c

Fornitura e posa di vetro selettivo- normale 6 mm (n.5)

1C.23.155.0050.b

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon (n.2)

1C.23.190.0020

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica - vetrata tripla

1C.23.190.0010.b

per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto
Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con
movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per
porte destre e sinistre; con braccio con fermo
Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti
motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie

1C.23.185.0020.a

mq

€

212,55

17,52 €

3.723,88

mq

€

mq

€

18,12% €

674,77

66,86

87,60 €

5,30

35,04 €

5.856,94

15,87% €

929,50

185,71

16,23% €

30,14
153,29

mq

€

38,09

17,52 €

667,34

22,97% €

mq

€

4,99

35,04 €

174,85

€

cad

€

50,41

20,00 €

1.008,20

cad

€

251,46

2,00 €

502,92

mq

€

100,16

28,15 €

2.819,50

18,12% €

38,06

mq

€

66,86

140,75 €

9.410,55

15,87% €

1.493,45
48,43

-

MC.22.350.0010.b
1C.22.350.0090

6,53% €

32,84

LUCERNARIO NON APRIBILE
Serramenti in alluminio per finestre … con apertura: a telaio fisso

1C.22.250.0010.h

Fornitura e posa di vetro selettivo- normale 6 mm (n.5)

1C.23.155.0050.b

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon (n.2)

1C.23.190.0020

mq

€

5,30

56,30 €

298,39

16,23% €

per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto

1C.23.185.0020.a

mq

€

4,99

56,30 €

280,94

€

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica - vetrata tripla

1C.23.190.0010.b

mq

€

38,09

28,15 €

1.072,23

22,97% €

246,29

mq

€

35,12

1,85 €

64,97

24,43% €

15,87

mq

€

10,81

1,85 €

20,00

15,83% €

3,17

mq

€

1,29

18,50 €

23,87

-

ACCESSORI
lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso =
2,70 kg/m²)
Isolamento termico e acustico...in lana di vetro: Negli spessori:
- 50 mm
Isolamento termico e acustico...in lana di vetro: Negli spessori:
- per ogni 10 mm in più

1C.14.050.0020.f
1C.10.250.0025.a
1C.10.250.0025.b

Totali

€

26.110,28

Manodopera - prezzi comprensivi di spese generali e utili di'impresa
rif. Listino Regione Lombardia 2019
Operaio specializzato edile 3° livello

ora

€

37,08

€

-

Operaio qualificato edile 2° livello

ora

€

34,51

€

-

Operaio comune edile 1° livello

ora

€

31,23

€

-

manodopera

€

totale

€

incidenza percentuale della manodopera
PREZZO DI APPLICAZIONE

26.110,28
14,05%

€ 26.110,28

10,08% €

2,41

€

3.668,21

Codice di riferimento di EPU

NP.SER.2

u.m.

a corpo

Descrizione voce di Elenco Prezzi
Formazione Vetrata lato nord con telaio in alluminio.
Composto vetro monocamera. Si rimanda al csa per specifiche tecniche e prestazioni.

,

CODICE E.P.

u.m.

prezzo
unitario in
(euro/u.m.)

Quantità
per u.m. di Importo parziale
voce di EP

% Inc.
Man.

Importo
manodopera

Fornitura e posa - prezzi comprensivi di spese generali e utili di'impresa
rif. Listino Regione Lombardia 2019

FACCIATA CONTINUA
impennata con parti fisse, con una o più ante e sopraluce con o
senza aperture a vasistas
Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti
motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie
Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con
movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per
porte destre e sinistre; con braccio con fermo

1C.22.250.0010.l

1C.22.350.0090

mq

€

163,50

11,65 €

1.904,78

23,56% €

448,76

cad

€

251,46

2,00 €

502,92

6,53% €

32,84

cad

€

50,41

20,00 €

1.008,20

MC.22.350.0010.b

Fornitura e posa di vetro a controllo solare Fattore solare=0,77;
Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore: normale 6 mm (n.4)

1C.23.155.0010.b

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon

1C.23.190.0020

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica - vetrata
doppia

1C.23.190.0010.a

per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto

1C.23.185.0020.a

mq

€

56,35

46,60 €

2.625,91

15,87% €

416,73

mq

€

5,30

11,65 €

61,75

16,23% €

10,02

mq

€

22,80

11,65 €

265,62

34,91% €

92,73

mq

€

4,99

46,60 €

232,53

€

Totali

€

6.601,70

Manodopera - prezzi comprensivi di spese generali e utili di'impresa
rif. Listino Regione Lombardia 2019
Operaio specializzato edile 3° livello

ora

€

37,08

€

-

Operaio qualificato edile 2° livello

ora

€

34,51

€

-

Operaio comune edile 1° livello

ora

€

31,23

€

-

manodopera

€

totale

€

6.601,70

€

6.601,70

incidenza percentuale della manodopera
PREZZO DI APPLICAZIONE

15,16%

€

1.001,09

TECE Italia srl
Tel. 059 533 40 11
tecnico@teceitalia.com
www.tece.it
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IMMAGINE
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IMMAGINE

Elementi base
Q.tà

369

Codice

9000000

Descrizione
Intelaiatura tubolare.
Per la realizzazione della struttura portante dei componenti TECEprofil in acciaio
laminato, saldato, zincato.
conf. 18 ml
Giunto angolare.
Per il collegamento ortogonale delle intelaiature TECEprofil. Unità preassemblata in

acciaio zincato, completa di fissaggi, viti ad incasso M5 (SW3) e molla di compressione.
conf. 30 pz
Angolare di fissaggio.
Per ancorare le intelaiature alla parete. Unità preassemblata in acciaio zincato, completa
di fissaggi.
170
9030002 conf. 10 pz
Fissaggio angolare doppio.
Per ancorare contemporaneamente due intelaiature alla parete.
Distanza dei tubolari regolabile da 140 a 220 mm.
Unità preassemblata in acciaio zincato completa di fissaggi.
20
9030011 conf. 5 pz
Giunto universale.
Per costruire una qualsiasi angolazione con le intelaiature tubolari.
Unità preassemblata in acciaio zincato.
42
9018002 conf. 6 pz
Totale - Elementi base
570

9010002

Prezzo
Unitario

Totale

€ 7,90

€ 2.915,10

€ 2,50

€ 1.425,00

€ 6,80

€ 1.156,00

€ 16,20

€ 324,00

€ 11,20

€ 470,40

6.290,50 €

Offerta n°0319-P006B
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TECE Italia srl
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Moduli per WC
Q.tà

Codice

Descrizione

Prezzo
Unitario

Totale

€ 245,00

€ 3.675,00

€ 407,00

€ 407,00

Modulo WC sospeso con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale.
Altezza di montaggio 1120 mm.
Per il montaggio su intelaiatura TECEprofil oppure su altra intelaiatura di metallo o
legno. Montaggio sia su parete piena che ad angolo, adatto anche al montaggio come
blocco indipendente. Abbinabile con rubinetteria per WC e placche di comando TECE.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in
altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco
con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 /
7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3 litri.
• Utilizzabile con placca a doppio o singolo pulsante.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al
montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
Regolazione del fissaggio del sanitario per altezza seduta del WC fino a 48 cm in
conformità alla DIN 18024-2 (Costruire senza barriere architettoniche - Parte 1: Edifici
pubblici e luoghi di lavoro).
Da ordinare separatamente:
• Placca di comando WC.
• Fissaggi per le intelaiature a parete, ad angolo o in legno.
Nota: per sanitari sospesi con area di contatto ridotta (es. V&B Memento, Sentique,
Subway 2.0) è necessario inserire il set di sostegno in acciaio cod. 9041029 nel vano
inferiore.
15

9300000

conf. 1 pz
Modulo Geronto per WC disabili con cassetta di scarico TECE ad azionamento
frontale, seduta a 48 cm di altezza secondo la norma DIN 18040-1. Altezza di
montaggio 1120 mm.
Per il montaggio su intelaiatura TECEprofil oppure su pareti con profilo a U o contro
parete piena. Modulo WC per strutture senza barriere con seduta WC rialzata.
Su i due lati del modulo è fissata una struttura in acciaio per il montaggio delle piastre di
sostegno maniglioni. Compreso di tubi corrugati per il collegamento dei cavi e materiale
di fissaggio.
Altezza maniglione = 760 mm.
Adatto a tutte le placche di scarico TECE con azionamento manuale o elettronico.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in
altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco
con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 /
7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3 litri.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al
montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
Da ordinare separatamente:
• Set piastre in acciaio per sostegno maniglioni (es. cod. 9042010)
•
Placca di comando WC
• Comando elettronico WC (ad es. TECEplanus ad azionamento remoto)
Nota: per sanitari sospesi con area di contatto ridotta (es. V&B Memento, Sentique,
Subway 2.0) è necessario inserire il set di sostegno in acciaio cod. 9041029 nel vano
inferiore.
Attenzione: il set di piastre in acciaio adatto ai maniglioni deve essere ordinato a
parte! Il passaggio dei cavi elettrici nei tubi corrugati non è possibile per tutti i
Produttori dei maniglioni di supporto.

1
9300009 conf. 1 pz
Totale - Moduli per WC

4.082,00 €

Offerta n°0319-P006B
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Pag:4/5

TECE Italia srl
Tel. 059 533 40 11
tecnico@teceitalia.com
www.tece.it

Moduli per lavabo
Q.tà

Codice

Descrizione

Prezzo
Unitario

Totale

€ 139,00

€ 1.112,00

€ 180,00

€ 180,00

Modulo lavabo. Altezza di montaggio 1120 mm.
Per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil oppure per l'installazione su intelaiature in
metallo o legno, come modulo fronte parete o ad angolo.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in
altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo
sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete.
• Curva di scarico DN 40/50 con rosetta in gomma NW 30/50 (serve anche come
guarnizione), compreso tappo di protezione.

8

9310000

Da ordinare separatamente:
• Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2”, TECEflex 1/2” x 1/2” oppure TECElogo 20
universale x 1/2”.
• Fissaggi per il montaggio a parete, angolo o in legno.
•
Staffa per terminali a parete cod. 92403041, per il montaggio dei terminali in alto o in
basso rispetto allo scarico.
conf. 1 pz
Modulo lavabo con sifone sotto traccia. Altezza di montaggio 1120 mm.
Per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil oppure per l'installazione su intelaiature in
metallo o legno, come modulo fronte parete o ad angolo. Utilizzato per il montaggio di
lavabi sospesi accessibili a disabili in sedia a rotelle come previsto dalla DIN 18024-2
(Costruire senza barriere - Parte 2: Edifici pubblici e luoghi di lavoro).
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in
altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo
sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete da 80, 120, 150,
200 mm.
• Sifone sotto traccia DN 50 con inserto completamente estraibile NW 30 (serve anche
come guarnizione), compreso tappo di protezione.

Da ordinare separatamente:
• Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2”, TECEflex 1/2” x 1/2” oppure TECElogo 20
universale x 1/2”.
• Curva di collegamento sifone (es. cod. 9080001).
• Fissaggi per il montaggio a parete, ad angolo o in legno.
• Staffa per terminali a parete cod. 9240041, per il montaggio dei terminali in alto o in
basso rispetto allo scarico.
1
9310004 conf. 1 pz
Totale - Moduli per lavabo

1.292,00 €
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Fissaggi e accessori
Q.tà

Codice

20

9010009

4

9030017

Descrizione
Raccordo per tubolari TECEprofil.
Per la giunzione assiale di due tubolari TECEprofil.
conf. 5 pz
Piede di appoggio per pareti libere.
Per stabilizzare l’appoggio delle pareti libere TECEprofil.
Composto da:
• Piede in acciaio zincato.
• Materiale di fissaggio al solaio/pavimento.
• Materiale di fissaggio all'intelaiatura TECEprofil.
conf. 1 pz
Set isolante acustico per WC e bidet.
Per isolare acusticamente la zona tra il sanitario (WC o bidet) e il rivestimento ceramico.

16
9200010 conf. 1 pz
Totale - Fissaggi e accessori

Prezzo
Unitario

Totale

€ 4,60

€ 92,00

€ 39,60

€ 158,40

€ 6,50

€ 104,00

354,40 €

12.018,90 €
0%

Totale da listino
Sconto

TOTALE SCONTATO

€ 12.018,90

CONDIZIONI DI VENDITA
02/07/2019
DATA:
Listino 2019
PREZZI:
30gg
VALIDITA':
IVA e Trasporto
ESCLUSI:

IMPORTANTE
Il presente preventivo è stato definito in base agli elaborati grafici ed ai dati tecnici da Voi fornitici. Eventuali
discordanze di quantità dei materiali, in eccesso o in difetto, rispetto alla reale consistenza, non potranno essere a
noi imputabili. Vi preghiamo pertanto di assicurarVi che i dati fornitici corrispondano alla realtà. La ns. consulenza si
basa sull’esperienza e sulle conoscenze più recenti in merito e non sostituisce in alcun modo il progetto richiesto
dalla normativa 46/90 e 10/91 che deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato.
Nell'attesa di un positivo riscontro, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

TECE Italia srl

La Loggia, 25 Luglio 2019
Arch. Simone Mignogna
POOL MILANO
Via Matteotti 7/A
20846 Macherio (MB)
admin@poolmilano.it
Offerta: WI02419/b
Oggetto: Scuola secondaria Cazzago San Martino (BS).
Facciamo seguito alla vostra gradita richiesta per trasmettervi un’offerta indicativa per la fornitura del sistema a
giunto d’unione arcoPlus® 626 cristallo satinato.
Rivestimento di parete e controsoffitto realizzati mediante l’impiego di pannelli modulari di policarbonato alveolare
estrusi a misura e nastrati alle estremità in colore cristallo satinato, con protezione UV in coestrusione garantita 10
anni, aventi le seguenti caratteristiche:
- Lunghezza:
pannelli estrusi con misure fino a 4395mm
- Larghezza:
600 mm +/-2mm
- Spessore:
20 mm
- Sezione:
6 pareti
- Trasmittanza termica U: 1,7 W/m2K
€ 18.596,00 + IVA
Fornitura di circa 244 m2 di pareti in arcoPlus® 626 cristallo satinato e relativi accessori:
Fornitura di circa 42 m2 di controsoffitto in arcoPlus® 626 cristallo satinato e relativi accessori: € 3.384,00 + IVA
TOTALE:

€ 21.980,00 + IVA

La presente include:
a- Pannelli arcoPlus® 626 finitura cristallo satinato U.V. protetti;
b- Nastratura pannelli;
c- Profili a C in alluminio anodizzato rinforzato cod. 4243 per unione pannelli in policarbonato;
d- Profili doppio connettore in policarbonato;
e- Eclissi in alluminio per il fissaggio dei profili cod. 4243;
f- Profili di partenza in policarbonato colore cristallo satinato;
g- Profilo terminale rompipasso in policarbonato colore cristallo satinato;
h- Profili d’angolo in policarbonato colore cristallo satinato con profilo di ancoraggio in alluminio;
i- Guarnizioni perimetrali;
j- Profili perimetrali in alluminio anodizzato e relative bavette (circa 174 ml);
k- Tamponi in PE-LD
l- Otturatori in alluminio
*Nota: L’offerta è basata sui disegni ricevuti dalla dott. Gallina per un totale di circa 317 mq. Per l’offerta e le quantità
definitive si attendono gli elaborati definitivi e la verifica dei quantitativi e delle misure da parte del cliente.
Extra (se richiesti):
o Supplemento per trattamento colore speciale a scelta della D.L.:
o Contributo fisso per trattamento colore speciale (q.tà < 50mq):
o Contributo fisso per trattamento colore speciale (q.tà < 200mq):
o Supplemento per trattamento AB absolute:
o Contributo fisso per trattamento AB absolute (q.tà < 50mq):
o Contributo fisso per trattamento AB absolute (q.tà < 200mq):
o Supplemento per trattamento UV Matt:
o Contributo fisso per trattamento AB absolute (q.tà < 50mq):
o Contributo fisso per trattamento AB absolute (q.tà < 200mq):

€/m2 2,78
€ 1000,00
€ 500,00
€/m2 3,89
€ 1000,00
€ 500,00
€/m2 3,98
€ 1000,00
€ 500,00

o
o

Supplemento per profilo d’angolo in PC colorato
Contributo fisso profilo d’angolo in PC colorato:

€/ml 1,02
€ 1000,00

Sezione sistema arcoPlus® 626

Sezione controsoffitto in arcoPlus® 626
Esclusioni:
L’offerta non include la posa, la viteria, la sottostruttura metallica di sostegno (baraccatura) a cui fissare il sistema in
policarbonato e le lattonerie, che risultano dunque non forniti dalla dott. Gallina.
CONDIZIONI DI FORNITURA E PAGAMENTO:
Pagamento:
Acconto 30% all’ordine, saldo secondo approvazione della società di assicuraz. del credito.
Termine della produzione: Da concordarsi.
Trasporto:
Franco cantiere Italia.
Imballo:
Nostro standard.
Validità offerta:
30 giorni.
Garanzia:
10 anni.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
Dott. Gallina S.r.l.
Industria Materie Plastiche
Arch. Davide Pallaro
Uffico tecnico commerciale
Il destinatario del presente documento viene in possesso dei dati tecnico-commerciali a seguito di suo esplicita manifestazione
d’interesse verso i prodotti della dott.gallina srl, avviando di propria iniziativa un rapporto pre-contrattuale. Pertanto,
contestualmente alla ricezione della suddetta offerta, i suoi dati saranno trattati nel rispetto nella normativa europea Reg. UE
679/2016; le modalità di gestione dei dati personali sono liberamente consultabili sul sito web aziendale www.gallina.it.
Egli potrà essere contattato per finalità commerciali inerenti prodotti e servizi affini a quello per cui ha richiesto un’informazione,
direttamente dalla società o da suo incaricati tramite regolare contratto di agenzia. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere
l’accesso, rettifica o limitazione del trattamento, nonché esercitare il diritto di opposizione, contattando l’uff.marketing aziendale
scrivendo a marketing@gallina.it.

