
ALLEGATO  
al capitolato speciale d'appalto

 approvato con det.mecc. ................................  
del...............................

D e s c r i z i o n e beni Prezzi unitari a 
base d'asta

Armadietto pluriposto bimbi (4/5 postazioni) 10,00
Armadio spogliatoio 50x40x180 ca - 1 posto 5,00
Armadio metallico ante  cm. 100/120x40/60xh180/200 12,50
Armadio metallico con ante a vetri 120x40xh200 15,00
Armadio blindato peso fino kg 300 ca 125,00
Armadio blindato oltre 300 kg ca 225,00
Armadio basso con piano legno/laminato cm. ca 150x100x45 12,50

Armadio libreria legno/vetro direzionale a modulo(100/120x40/60xh180/220 -  2 ante 20,00
Armadio libreria legno/vetro direzionale - quota montaggio 25,00
Asciugatrice 22,50
Asciugatrice industriale 60,00
Attaccapanni a stelo 1,25
Attaccapanni a muro pluriposto a modulo (compreso fissaggio a muro) 6,25

Ausili per portatori di handicap (Sollevatore. Deambulatore. Cingolo montascale. Seduta 
basculante. Statica per posiz eretta, Carrozzina o seggiolone per portatori di handicap..)

12,50
Bacheca a muro (compreso montaggio) 8,25
Bacheca a vetri su cavalletto 7,50
Banco scolastico 2,00
Bidone porta immondizia in plastica 0,75
Brandine  per bimbi 1,25
Brandine adulti 2,50
cabina elettorale 8,75
Carrello porta pratiche 0,75
Cartoni circa cm 47x37x31 contenenti materiale cartaceo(max 20/25Kg) (compresa 
scatola) 6,00
Cassaforte a mobile piccola peso fino a 90 kg 75,00
Cassaforte a mobile media peso da 90 a 200 kg 112,50
Cassaforte a mobile grande oltre 200 kg 137,50
Cassetta pronto soccorso 0,50
Cassettiera per scrivania indipendente con ruote/comodino 3,25
Cavallina da palestra 8,75
Cestini in PVC gettacarte n.1 0,50
Classificatore/cardex a 4/6 cassetti 8,75
Condizionatore portatile 4,50
Computer completo (Monitor-Tastiera-tower) compreso imballaggio 11,25

Contenitore in pvc (cm.80x40x40) contenente materiale cartaceo vario (peso 35/40 kg) 4,50
coperte/cuscini/lenzuaola a pezzo 0,50
Cucina a 4 fornelli uso domestico 10,00
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Cucina professionale refezione scolastica 37,50
Divano 2/3 posti 10,00
Divanetto uffici rappresentanza/attesa 7,50
espositore ufficio pubblico plastica 2,00
Estintore 1,00
Faldone/volume di cm.35x25x15 ca o raccoglitori simili 0,70
Fasciatoio nidi 8,75
Fax/stampante da tavolo 3,75
Fornello gas due fuochi 4,00
Fornitura cartoni nuovi a perdere di circa cm 47x37x31 1,25
Fotocopiatore multifunzione  cm. 100x65x65 ca 30,00
Fotocopiatrice da tavolo/ stampante grande dimensione 7,50
Frigorifero familiare 17,50
Frigorifero da cucina incassato 22,50
Frigorifero da ufficio 6,25
Frogorifero grandi dimensioni mensa 62,50
Giochi bimbi da giardino in plastica (mobili) 7,50
Gioco bimbi da giardino struttura componibile   a elemento 10,00
impianto audio video (schermo, proiettore, hifi) 10,75
Lavagna scuola a muro (compreso fissaggio/rimozione) 12,50
Lavagna scuola a cavalletto 7,50
Lavagna elettronica 25,00
Lavandino in acciaio o ceramica 6,25
Lavastoviglie 15,00
Lavastoviglie grandi dimensioni mense 62,50
Lavatrice kg.5 15,00
Lavatrice industriale 11/20 kg 50,00
Lettino per bimbi legno 3,75
Lettino per infermeria o barella 5,00
Letto 1 piazza struttura con rete 6,25
Macchina da scrivere tradizionale 2,50
Materasso grande per palestra 10,00
materasso letto 1 piazza 4,50
Materiale vario da rottamare a mc. 1 (materiale di risulta/rifiuto) 25,00
Modulo bancone/reception ( 1 modulo=1 mt) 17,50

Modulo cucina componibile con elettrodomestici  - dim. 80x60x60 ca 17,50
modulo cucina senza elettrodomestico 60x40/60xh75-80 ca 12,50
Modulo pensile cucina 20,00
Monitor Pc 3,00
Panchina legno/ metallo da esterno 5,00
Panca legno/metallo nidi/materne cm 150x30/40 2,50
Pareti mobili da box/ufficio/pannelli divisori/sportellistica a mt 12,50
Pianoforte verticale o a coda 125,00
Pianta verde da interni in vaso 1,25

Piccoli oggetti da ufficio (Lettore dvd/apparecchiatura 
hifi/microfoni/decoder/cuffiete/lefono/lampada /occhellatrice/calcolatrice da tavolo/orologio 
parete)

1,00
Piccoli elettrodomestici da cucina (frullatore/spremi agrumi/pentolame…) 1,00
Plotter 25,00
Poggiapiedi 0,50
Poltrona da salotto 8,75
Poltrona direzionale da ufficio 5,00
Poltroncina operativa/poltroncina ospiti ufficio 3,75
Posacenere a cassetta 0,75
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Porta da interno legno/vetro 8,75
Portaombrelli 0,50
Quadri dimensioni fino a cm.100x100 (escluso quadri d'arte) 1,25
Quadro grande dimensione oltre 100x100 cm (escluso quadri d'arte) 6,25
quadri - fissaggio a muro cad 0,50
Quadro svedese da palestra (solo trasporto) 15,00
Quadro svedese da palestra (compresa rimozione) 30,00
Radiatore elettrico (100x80) 3,75
Ripiani per scaffali o armadio 0,75
Sacco (tipo nero per RSU)standard con materiale vario max 10 kg 6,25
Scaffale in ferro aperto a 4-5 ripiani (100/120x40x200 ca) 10,00
Scaffale in ferro aperto a 4-5 ripiani (quota  montaggio e fissaggio a muro) 0,75
scaldavivande acciaio per mensa 12,50
scale a pioli legno/matello 2,00
seduta multipla 3/5 posti 6,25
seggiolone bimbi nidi 5,00
scrivania operativa/ cattedra 8,75
scrivania operativa con allungo 9,50
Scrivania direzionale (compreso smontaggio e rimontaggio) 17,50
sedia impilabile 0,75
Sedie per banchi scolastici o sgabelli refezione 1,25
Spalliera svedese da palestra a modulo (100/120) 11,25

Spalliera svedese da palestra (quota rimozione da muro o  fissaggio a muro) a modulo 0,75
Specchio dim. 100x60 4,50
specchio dim. 100x60 (quota rimozione o fissaggio a muro) 2,00
Struttura gioco pallacanestro 62,50
Taglierina da tavolo 2,50
Tappetini ginnastica per bimbi 0,75
tappeto palestra modulo a modulo 100*100 ca 1,50
Tappeto pavimento 100*100 ca(esluso tappeto prezioso) 6,25
Tappeto pavimento grandi dimensioni(esluso tappeto prezioso) 13,75
Tavolo con gambe fisse 130/150x70 ca 4,00
Tavolo gambe pieghevoli 130/150x70 ca 3,75
Tavolo refezione 5,00
Tavolo riunione fino a 3 mt 20,00
tavolo riunione oltre 3 mt 25,00
tavolo riunione quota montaggio 12,50
Tavolino bimbi materna 2,00
Tavolino dattilo / portatelefono/mobiletto basso a giorno 2,00
tecnigrafo 11,25
Televisore/video 7,50
Tende alla veneziana (a modulo mt 1/1,5) 6,25
Tende alla veneziana (a modulo mt 1/1,5) quota rimozione e/o fissaggio) 6,25
totem espositivo piccolo/medio 15,00
totem espositivo grande 25,00
Tower PC 1,75
ventilatore a piantana 1,50
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