
ANALISI PREZZI
art DESCRIZIONE quantità prezzo un. importo

INCID.
totale con 

percentuale

NP1

Sgombero locali dagli arredi e dal materiale d'ufficio e 
ricollocazione in altri locali che verranno indicati dal referente del 
Tribunale e rimozione dell'infisso in alluminio e vetro e realtivo 
smaltimento

01.P01.A30.005 operaio conune ore 100,000 28,00 2.800,00 100% 2.800,00
01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 10 45,36 453,60 70% 318,84
TOTALE CAD € 3.253,60 95,90% 3.118,84

NP2 F.O di sensore analogico ottico di fumo completo di linea

06.A19.A03
F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di 
interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi analogici

06.A19.A03.005 F.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia) cad 1,000 73,59 73,59 13,75% 10,12

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.010 F.O. di cassetta da parete  80x80x40 cad 1,000 5,74 5,74 73,82% 4,24

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 5,000 7,87 39,35 67,63% 26,61

06.A01.L02

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare 
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x   1,5 m 5,000 2,96 14,80 34,45% 5,10
TOTALE CADUNO 133,48 34,60% 46,07

NP3 FO di pulsante a rottura di vetro indirizzabile

06.A19.B02.030
F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a 
bordo cad 1,000 74,97 74,97 26,93% 20,19

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.010 F.O. di cassetta da parete  80x80x40 cad 1,000 5,74 5,74 73,82% 4,24

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 5,000 7,87 39,35 67,63% 26,61

06.A01.L02

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare 
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x   1,5 m 5,000 2,96 14,80 34,45% 5,10
TOTALE CADUNO 134,86 41,70% 56,14

NP4 F.O di pannello ottico/acustico autoalimentato bifacciale 

06.A19.B02
F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e 
gas

06.A19.B02.045 F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato cad 2,000 88,26 176,52 17,17% 30,31
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Staffa di montaggio per pannelli ottico -acusticidoppi cad 1,000 20,00 20,00

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.010 F.O. di cassetta da parete  80x80x40 cad 1,000 5,75 5,75 73,82% 4,24

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 2,000 7,87 15,74 67,63% 10,64

06.A01.L02

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare 
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x   1,5 m 2,000 2,96 5,92 34,45% 2,04
TOTALE CADUNO 223,93 21,10% 47,24

NP5 F.O modulo n.10 ingressi indirizzato per centrali analogiche

06.A19.A03
F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di 
interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi analogici

06.A19.A03.035 F.O. di unità interfaccia a 10 ingressi cad 1,000 293,13 293,13 13,79% 40,42

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.045 F.O. di cassetta da parete  460x380x120 cad 1,000 39,19 39,19 17,66% 6,92

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 2,000 7,87 15,74 67,63% 10,64

06.A01.L02

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare 
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x   1,5 m 2,000 2,96 5,92 34,45% 2,04
TOTALE CADUNO 353,98 17,00% 60,03

NP6
F.O.modlo indirizzato 1 ingresso e 1 uscita per centrali analogiche 
miniaturizzato

06.A19.A03
F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di 
interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi analogici

06.A19.A03.025 F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate cad 1,000 85,83 85,83 28,22% 24,22

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.010 F.O. di cassetta da parete  80x80x40 cad 1,000 5,74 5,74 73,82% 4,24
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06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 2,000 7,87 15,74 67,63% 10,64

06.A01.L02

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare 
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x   1,5 m 2,000 2,96 5,92 34,45% 2,04
TOTALE CADUNO 113,23 36,40% 41,14

NP7 F.O.barriera a riflessione
06.A19.B03F.O.  Fornitura in opera di rilevatori ottici  a barriera

06.A19.B03.005
F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o 
uscite a relè, portata fino a 70 m. cad 1,000 837,72 837,72 10,86% 90,98

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.010 F.O. di cassetta da parete  80x80x40 cad 1,000 5,75 5,75 73,82% 4,24

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.

06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 5,000 7,87 39,35 67,63% 26,61

06.A01.L04

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare  compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 
ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L04.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x   1,5 m 5,000 4,53 22,65 33,78% 7,65
TOTALE CADUNO 905,47 14,30% 129,48

NP8 F.O controller base sino a 8 rilevatori lineari
controller base sino a 8 rilevatori lineari n 1,000 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00

operaio specializzato n. 2,000 32,00 64,00 100,00% 64,00
TOTALE CADUNO 1.064,00 6,10% 64,00

NP9 F.O alimentatore 24V 4H +1H

06.A19.A02

F.O.  Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione 
fumi di tipo convenzionale  con analisi linee ad assorbimento, display 
lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio 
e alimentatori

06.A19.A02.020
F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con 
vano batterie di 24/28ah cad 1,000 305,13 305,13 19,87% 60,63

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore 
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.045F.O. di cassetta da parete  460x380x120 cad 1,000 39,19 39,19 17,66% 6,92

06.A11.A01

F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, 
autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a 
lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa 
in opera.
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06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio  dimensione fino a 25x50 m 5,000 7,87 39,35 67,63% 26,61

06.A01.L04

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo 
quadripolare  compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 
ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L04.005 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x   1,5 m 5,000 4,53 22,65 33,78% 7,65
TOTALE CADUNO 406,32 25,10% 101,81


