
Documento:

Revisione:

Data:

Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

Revisione

Nel dettaglio si indicano, per ciascuna zona, quantità, descrizione e misure indicative di ciascuna
fornitura richiesta. Fermo restando le quantità e la funzionalità operativa, la configurazione costruttiva e
le misure sono indicate a titolo esemplificativo, al fine di indicare dimensionamenti di massima e livelli
minimi di qualità richiesti.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono proporre forniture di qualità e prestazioni uguali o
superiori ai minimi indicati nel presente documento.

N° Quantità

Sezione del documento/motivo della revisione

POSIZ.

Stato delle Revisioni

Descrizione

CI-NTA-2011-179

Firma

Preparato

Verificato

NUOVA SEDE ASI TOR VERGATA

Progetto esecutivo degli allestimenti funzionali 
della nuova sede ASI di Tor Vergata

Unità/Nome

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE

NTA

Data

Ing. Pasquale Cangiano

Approvato

Data

LE FORNITURE DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO SI INTENDONO SEMPRE IN OPERA
COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO, MONTAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N

1

a corpo N

2
a corpo N

3

a corpo N

N

4
a corpo N

5

a corpo N

6

a corpo N

N

N

N

7 9,00 N

8 10,00 N

9
3,00 N

10
1,00 N

11
2,00 N

12
2,00 N

13
1,00 N

14
2,00 N

15
27,00 N

Trasporto a rifiuto, alle PP.DD. autorizzate, di
tutto il materiale di risulta proveniente dalle
demolizioni e smontaggi

L. 3 - P. 45,8 - H. 310

L. 2 - P. 42,6 - H. 310

L. 1,6 - P. 45,8 - H. 310

L. 1,5 - P. 45,8 - H. 310

L. 3 - P. 45,8 - H. 310

fianco terminale

fasce aggiustaggio
attrezzata

fasce aggiustaggio
attrezzata

modulo attrezzato con
anta a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

fasce aggiustaggio
attrezzata

fasce aggiustaggio
attrezzata

coprifianco attrezzata

modulo attrezzato con
ante a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715 L. 10 - P. 45,8 - H. 310

A- OPERE PROVVISIONALI

L. 6 - P. 45,8 - H. 310

L. 5 - P. 45,8 - H. 310

L. 5 - P. 45,8 - H. 310

modulo attrezzato con
anta a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

Realizzazione degli Uffici della DL, come richiesti
alla voce 3.1.0 comma n. 

N° QuantitàPOSIZ.

PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 82,55

Descrizione

La recinzione delle aree dei lavori sarà eseguita
nel rispetto delle vigenti leggi sulla sicurezza sul
lavoro e del D.L. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.,
saranno installate segnalazioni diurne e notturne
luminose.

Realizzazione dei baraccamenti, aree di
stoccaggio materiali, aree deposito mezzi
d’opera, compreso alimentazioni idriche ed
elettriche. L’area sopra citata sarà totalmente
recintata e segnalata. 

B- SMONTAGGI E TRASPORTI

Smontaggio delle porte, pavimenti e battiscopa
esistenti al quinto piano dell’edificio A.

Demolizione del controsoffitto degli uffici
Presidenza, Direzione Generale sale Riunioni
esistenti al quinto piano dell’edificio A

C- PARETI DIVISORIE E RIVESTIMENTI
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

16
12,00 N

N

17 2,00 N

18
4,00 N

19
2,00 N

20
12,00 N

N

21
1,00 N

22
1,00 N

23
1,00 N

24
1,00 N

25
3,00 N

I

I

26

I

27
I

28
I

66 I

I

29

I

30
I

modulo attrezzato con
anta a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

Seduta operativa da lavoro girevole con braccioli

L. 50 - P. 45,8 - H. 310

L. 2 - P. 42,6 - H. 310

L. 60 - P. 45,8 - H. 310

L. 50 - P. 45,8 - H. 310

L. 100 - P. 45,8 - H. 310

fianco terminale

modulo attrezzato con
ante a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

L. 100 - P. 45,8 - H. 310

PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 71,00

fianco terminale

coprifianco attrezzata
fasce aggiustaggio
attrezzata

modulo attrezzato con
ante a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

modulo attrezzato con
anta a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

L. 1,6 - P. 45,8 - H. 310

L. 30 - P. 45,8 - H. 310

L. 10 - P. 45,8 - H. 310

L. 2 - P. 42,6 - H. 310

fasce aggiustaggio
attrezzata

modulo attrezzato con
ante a tutta altezza, 5
ripiani fuga h 2715

POSTO DI LAVORO OPERATIVO

Totale Postazioni OPERATIVO
POSTO  OPERATIVO SEGRETARIE

Seduta operativa da lavoro girevole con braccioli

Seduta operativa visitatore imbottita 4 gambe con
braccioli

D- ARREDI MOBILI (VEDI SCHEDE)

Scrivania con piano rettangolare cm 180x80x72h,
pannello di schermatura frontale (modesty panel) per
scrivania da 180cm, cassettiera su ruote a 3 cassetti
cm 40x55x60h, mobile alto ad ante cieche cm
90x100x45x200h

PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 78,70

Scrivania con piano rettangolare cm 180x80x72h,
pannello di schermatura frontale (modesty panel) per
scrivania da 180cm, cassettiera su ruote a 4 cassetti
cm 40x55x60h, (nr. 2) mobile alto ad ante cieche cm
90x100x45x200h
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

31
I

2 I

I

32
I

33
I

34
I

35
I

36
I

2 I

I

37
I

7 I

I

38
12 I

I

I

39

50 II

40
40 II

41

40 II

42

50 II

43

10 II

44

130 II

Tavolo riunione per 4 persone tondo Ø cm 120, 72h;
n°4 seduta direzionale per tavolo riunioni, con
rivestimento in pelle, girevole con braccioli

n° 2 sedute direzionale visitatore con rivestimento in
pelle, girevole, con braccioli

POSTAZIONE DIRIGENTE/RESPONSABILE U.O.
Totale postazione SEGRETARIE

Totale SALE RIUNIONI OPERATIVE
SALE ATTESA 

Divano 2 posti con braccioli per sale d'attesa

n° 1 seduta direzionale da lavoro con rivestimento in
pelle, girevole, con braccioli

Totale postazione POSTAZIONE DIRIGENTE/RESPO

Seduta operativa visitatore imbottita 4 gambe con
braccioli

Fornitura e posa in opera di tavoletta copriwater
da posizionare nei servizi igienici  di tutti gli edifici

Cassettiera su ruote 3 cassetti cm 40x55x60h, (nr. 2)
mobile alto due livelli con ante cieche/vetrate cm
90x100x45x200h

Tavolo riunione per 10 persone cm 315x115x72h, N°
10 sedute imbottita a 4 gambe con braccioli

Fornitura e posa in opera di elettroasiugamani da
posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di
tutti gli edifici

Fornitura e posa in opera di dispencer
deodorante da posizionare nei servizi igienici e
negli spogliatoi di tutti gli edifici

Fornitura e posa in opera di specchi a parete
senza cornici. Di dimensione cm. 80XH 120. Da
posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di
tutti gli edifici

SALE RIUNIONI OPERATIVE

Scrivania con piano rettangolare cm 200x90x72h,
allungo laterale complanare per scrivania
cm100x60x72h

E- OPERE COMPLEMENTARI

Fornitura e posa in opera di portasciugamani in
tubolare cromato, da posizionare nei servizi
igienici al quinto piano dell'edificio A.

Fornitura e posa in opera di dispencer sapone
liquido da posizionare nei servizi igienici e negli
spogliatoi di tutti gli edifici

ARREDI BAGNO/SPOGLIATOI/DISIMPEGNI
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

45
40 II

46

40 II

47

30 II

48

20 I

49

20 II

50
20 II

I

51

200 II

52

100 II

Fornitura e posizionamento di portaombrelli da
pavimento, in metallo o in materiale elastico. Di
capacità minima di 18 litri ed un’altezza di 48 –
52 cm. Dovrà essere dotato di vano per ombrelli
pieghevoli. 

Fornitura e posizionamento di poggiapiede
regolabile, in altezza e/o in inclinazione, con
superficie antisdrucciolo e bordi arrotondati. I
poggiapiedi dovranno essere conformi alla UNI
10916 e dovranno pertanto avere le
caratteristiche seguenti: La superficie libera di
appoggio per i piedi dovrà contenere un
rettangolo avente profondità di almeno 350 mm,
larghezza 450 mm e angoli raccordati con raggio
50 mm; Il poggiapiedi regolabile dovrà avere
un’altezza minima del bordo anteriore di 35 mm
e un’inclinazione regolabile da 0° a 20°.

COMPLEMENTI D'UFFICIO 

Fornitura e posa in opera di panca in legno
naturale, avente dimensioni cm. 45xH 120
posizionare negli spogliatoi.

Fornitura e posa in opera di sgabello poggiapiede
in plastica pesante,da posizionare negli
spogliatoi

Fornitura e posa in opera di attaccapanni a
parete in legno naturale a cinque ganci,da
posizionare negli spogliatoi

Fornitura e posa in opera di mobiletto in legno
pensile, avente dimensioni cm. 100x45xH 120
posizionare nei servizi igienici  di tutti gli edifici
Fornitura e posa in opera di mensola in cristallo
spess. Mm. 10 e dimensioni cm. 15x80, da
posizionare nei servizi igienici al quinto piano
dell'edificio A.

Fornitura e posa in opera di armadietti
guardaroba in metallo preverniciato, dimensioni
cm 40x30x180, completi di mensolainterna,
gancio appendiabito e serratura, da posizionare
negli spogliatoi.
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

53

50 II

54

10 II

55

100 II

56

420 II

57

30 N

Fornitura e posizionamento di posacenere da
esterni da pavimento o da parete, realizzati in
alluminio verniciato o anodizzato, o in Acciaio
inossidabile. Posacenere per esterni da
pavimento autoportante con gettacarte con
spigoli esterni arrotondati, dotato di serratura anti-
taccheggio per la manutenzione e per lo
svuotamento. Altezza media 60 – 100 cm.
Posacenere per esterni fissabile a pavimento con
gettacarte con spigoli esterni arrotondati, dotato
di serratura anti-taccheggio per la manutenzione
e per lo svuotamento. Altezza media 60 – 100
cm. Posacenere per esterni a parete con spigoli
esterni arrotondati, dotato di serratura anti-
taccheggio per la manutenzione e per lo
svuotamento.
Le tipologie a parete/pavimento devono essere

provviste degli accessori occorrenti per
l’installazione a parete. 

Fornitura e posizionamento di attaccapanni da
terra e da parete. L’attaccapanni a colonna da
terra autoportante dovrà essere alto almeno 180
cm e dovrà essere dotato di teste portabiti
opportunamente raggiate e ganci. L’attaccapanni
dovrà essere dotato di basi arrotondate o protette
per evitare danni al pavimento. L’attaccapanni
da parete dovrà essere dotato di almeno due o
tre teste (portabiti e gancio), realizzate in plastica,
in legno o in metallo. Le teste dovranno essere
fissate su una struttura portante realizzata in
metallo, in legno o in plastica. Gli attaccapanni,
larghi almeno 25 cm, dovranno poter essere
combinati per poter realizzare attaccapanni della
lunghezza desiderata. 

Fornitura e posizionamento di cestino gettacarte,
realizzato in metallo verniciato o materiale
plastico, capacità minima 12,5 l, altezza 30-36
cm.

Fornitura e posizionamento di portariviste, da
appoggio o da parete, potrà essere in metallo
verniciato o in materiale plastico, a scelta della
DL..
Nel caso in cui sia da parete, il portariviste dovrà
essere munito di kit di fissaggio a muro.

Fornitura e montaggio di Totem per esterni
Dimensione Totem lxhxp (mm): (900x3000-4300)
Struttura: bifacciale; Materiale struttura portante:
alluminio Materiale pannellatura: in lamiera o in
acrilico
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

58

30 N

59

420 N

60

50 I

61

100 N

62

15 N

63

250 N

64
1200 N

65
24 N

G IMAGAZZINO GENERALE

MIS. LAG. 4,00X ALT.280 SOPRATENDA
OSCURANTE SOTTOTENDA SEMI
TRASPARENTE LEGGERO PROFILI
MOTORIZATI IN ALLUMINIO MOD. MOTTURA
/ARQUATI SIA SOTTO E SOPRA DEL
TENDAGGIO MANTOVANE IN LEGNO CHIARO
LAVORAZIONE MONTAGGIO SPEDIZIONE

Fornitura e posa in opera di bussole interne al
quinto piano del tipo insonorizzate fino a dbl 42.
ANTA: telaio perimetrale in listellare di abete.
Riempimento: pannelli di fibre minerali di tipo
biosolubile. Copertura: piani in MDF.
Rivestimento superficiale e bordo laterale:
piallaccio di precomposto simil color Rovere
Grigio. Finitura: vernice ecologica traparente
opaca
Completo di soglia mobile, 4 cerniere SFS senza
molla, serratura AGB mediana yale
dimensioni 100X220 STD 20cm

Zanzariera fornita e posta in opera su tutte le
finestrature apribili del fabbricato Asilo Nido

Fornitura e montaggio di Monoliti, Struttura
monofacciale o bifacciale. Dimensione Totem
lxhxp (mm): mm 600x1800-2100, Materiale
struttura portante: in alluminio Materiale
pennellatura: in alluminio o in plastica

Controsoffittatuta in grigliato di alluminio
preverniciato bianco, a maglio c, 15x15, sospeso
al solaio mediante apposita struttura e tiranteria.
Fornito e posto in opera negli uffici Presidenza,
Direttore Generale, Sala Riunione CDA e Sala
Riunione Direzione Generale

Tinteggiatura della pareti e soffitti al quinto piano
dell'edificio A

Fornitura e montaggio di Targhe a parete “fuori
porta”, Targhe a parete, Targhe sospese, Targhe
“interno ascensore”. Struttura: monofacciale o
bifacciale. Dimensione lxh (mm): fuori porta mm
210x148, a parete mm 900x200, sospese mm
900x200, interno ascensore mm 297x420,
Superficie: piana, convessa. Materiale: in
alluminio o in plastica

Fornitura e montaggio di Pannelli a parete.
Tipologia: sospesi, a muro, a bandiera,
autoportanti, o su pali. Struttura: monofacciale
Dimensione: mm 600x640 Materiale pannello:
lamiera, oppure plastica.
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

467 990 I

468 90 I

469 1 I

470 N

471 2,00 N

472 2,00 N

473 3,00 N

474 2,00 N

475 25,00 N

H I

476 692 I

477 500 I

Scaletto di sicurezza in alluminio, come
rappresentato sui grafici

Fornitura e montaggio di scaffalature a tre ripiani,
come descritte al punto G - ALLESTIMENTO
MAGAZZINO GENERALE del Capitolato tecnico.
Sommano metri lineari sviluppati di scaffalatura e
tre ripiani (come da lay out)

Fornitura e montaggio di scaffalature per Reparto
Cancelleria

CDOC-BIBLIOTECA

modulo con anta a tutta
altezza, h 2500

L. 50 - P. 10- H.250
modulo divisorio standard
vetrato a tutta altezza, h
2500 L. 100 - P. 10 - H. 250

Fornitura e montaggio di scaffalature per
Biblioteca come descritto al punto H 
ALLESTIMENTO CENTRO
DOCUMENTAZIONE e BIBLIOTECA del
Capitolato Tecnico, per lunghezza totale
sviluppata dei ripiani

Fornitura e montaggio di scaffalature per Archivio
Centro Documentazionecome descritto al punto
H ALLESTIMENTO CENTRO
DOCUMENTAZIONE del Capitolato Tecnico,
per lunghezza totale sviluppata dei ripiani

fasce aggiustaggio
attrezzata L. 30 - P. 10 - H 250

Pareti divisorie per Ufficio e Cancelleria con
bussole

fianco terminale L. 2 - P. 10 - H. 250

coprifianco attrezzata L. 1,6 - P. 10- H. 250
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Prezzo Importo Progress.
Unitario euro euro

N° QuantitàPOSIZ.Descrizione

478 11 I

I

479 1 I

480 2 I

481 3 I

I

euro I

euro

euro

16.000,00

TOTALE GENERALE 

TOTALE 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI
A RIBASSO

ULTERIORI OPERE, MAGISTERI E
FORNITURE NON DESCRITTE NELLE
PRECEDENTI VOCI MA NECESSARIE A DARE
OGNI OPERE PERFETTAMENTE FINITA E
FUNZIONANTE

Tavolo da appoggio dim. 200 x 60 finiture come
posto operativo
Cassaforte dim. 71 x 50 x h 124, certificata
EN1143-1, 1° grado europeo solo combinatore
digitale

Armadi blindati: Armadio di sicurezza
monoblocco Dimensioni esterne cm. L.100 P.50
H.192 Dimensioni interne cm. L.95,7 P.42,7 H.
189 Peso Kg. 220 Spessore lamiera mm.3.
Sportelli scatolati con cerniera interna e bordo
antistrappo, apertura a 180°. Chiusura con
cremagliera a 3 espansioni comandata da
maniglia che aziona 3 catenacci orizzontali, 1
inferiore e 2 superiori diam. 22, protetti da piastra
in acciao al manganese. Riferma con serratura di
sicurezza doppia mappa certificata EN 1300
classe “A”, protetta con piastra di acciaio al
manganese. Internamente contro pannello sulla
fiancata superiore e pannelli laterali asolati a
cremagliera, con passo di mm.50. 3 piani
spostabili predisposti per cartelle sospese
(interasse 329)
Colore Ral 7032 in finitura bucciata.

AREA UFF. SICUREZZA
Armadio Casellario con 25 cassetti numerati 
dim. 120 x 210 completo di chiavi per ciascun
cassetto in metallo preverniciato
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