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ELABORATO E

ELENCO PREZZI UNITARI- FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO E
CONNESSA INSTALLAZIONE IN FASE DI ALLESTIMENTO

o
> cod. rif. art. 10'Vi
'"~ capitolato TIPOLOGIA ELEMENTI DI ARREDO Prezzo unitarioO/)

2 specialeo-
o=

TAVOLI
Prezzi elaborati per analisi comparative di

mercato
1 10.01.01 Tavoli di lettura e consultazione multimediale 3

postazioni per lato. Dim cm L.280/300 x p.120 x H
72/85. 1.510,00

2 10.01.01 Tavoli di lettura e consultazione 4 postazioni per lato.
r Dim. cm L.280 /300 x p.100/120 x H.72/85 1.230,00

4 10.01.01 Tavoli di lettura e consultazione 3 postazioni per lato.
Dim cm L.200 x p.100 x H 72/85. 1.000,00

5 10.01.01 Tavoli di lettura e consultazione 2 postazioni per lato.
Dim cm L.140 x p.100 x H 72/85.

450,00
6 10.01.01 Tavoli di lettura e consultazione. Dim cm L.70 x

p.100 x H.72/85. 210,00
7 10.01.02/03.02 Composizione tavoli di lettura e consultazione

integrato alla libreria monofronte (vedi schema
ALL .C), 3 postazioni per lato. Dim. cm L.200 x p.100
x H. 72/85, dim. libreria integrata cm L.100 x p.55 x
H.200. Ingombro totale composizione cm L. 235 x P
100. 4.450,00

4 10.01.02 Tavolo di lettura e consultazione 5 postazioni. Dim.
diam cm 120 x H. 72/85. 1.250,00

8 10.01.03 Tavoli area lettura informale. Dim.ingombro massimo
(diametro o lato) cm L.60//75 x H.75. 80,00

9 10.01.04 Tavoli di lettura polifunzionali, dotati di meccanismo
di movimento che consenta lo spostamento in
verticale e conseguente rotazione delle gambe, 2
postazioni per lato. Dim cm L.140 x p.60 x H. 72/85.

780,00
10 10.01.05 Bancone di informazione-reference desk-prestito

restituzione. Completo dei pannelli schermi a
protezione del retro dei monitor utilizzati dagli
operatori, cablaggi (punti collegamenti elettrici ed
informatici). 3 cassettiere organizzative sotto
bancone con finitura da abbinare a quelle dei vari -
desk di appartenenza, provviste di ruote bloccabili, ~r(7-G-con 3 cassetti e chiusura centralizzata a chiave e -~:quanto altro necessario per dare titolo compiuto a lN .~~~f:' ~ »Iregola d'arte - composizione vedi ALL C. Dim U1 (: . <IO:;" ••.•••

(tot.sviluppo cm 758 = cm (368 + 225 + 165) x H cm '\:~~~
85/73/120 x profondità max cm 90.

O"'/NE \l'

7.760,00~_
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11 10.01.06 Postazione consultazione informatica, in
..

posIzione
eretta per catalogo in rete locale. Dimensione max
cm L76 x p.60/80 x H. escursione 72/120. 1.430,00

cod. rif. art. SEDIE
10.2 capitolato Prezzi elaborati per analisi comparative di Prezzo unitario

speciale mercato
12 10.02.01 Sedute - sistema seduta postazione di lettura. 135,00
13 10.02.03 Sedute informale area lettura. 630,00

cod. rif. art. SCAFFALATURE - LIBRERIE
10.3 capitolato Prezzi elaborati per analisi comparative di Prezzo unitario

speciale mercato
14 10.03.02 Scaffalatura - librerie monofronte area ragazzi

composizione 4 moduli x ( L.100 x H.200 x prof.
30/40) corredate da minimo 6 ripiani. A modulo 700,00

15 10.03.01 Scaffalatura - librerie monofronte composizione 4
moduli x ( L.80 x H.200 x prof. 30/40) corredate da
minimo 6 ripiani. A modulo 470,00

16 10.03.01 Scaffalatura - librerie monofronte composizione 3
moduli x ( L.100 x H.200 x prof. 30/40) corredate da
minimo 6 ripiani. A modulo 495,00

17 10.03.02 Scaffalatura - librerie bifronte area ragazzi con 2
diverse profondità dei ripiani composizione modulo
singolo. Dim. cm L.80 x H.200 x prof.55/60, corredate
da minimo 6 ripiani per lato. A modulo 900,00

18 10.03.01 Scaffalatura - librerie bifronte composizione 2 moduli
x (L.80 x H.200 x prof. 60/72), corredate da minimo
6 ripiani. A modulo 700,00

19 10.03.01 Scaffalatura - libreria bifronte composizione 4 moduli
x (L.80 x H.200 x prof.60/72), corredate da minimo 6
ripiani. A modulo 700,00

20 10.03.01 Scaffalatura - librerie bifronte composizione 5 moduli
x (L.80 x H.200 x prof.60/72), corredate da minimo 6
ripiani. A modulo

700,00
21 10.03.03 Contenitore per la conservazione e l'esposizione dei

periodici/riviste bifronte, composizione a caselle
singole 24 pianetti, (ripartito in orizzontale per 6 file
da 4 pianetti) e cassettone alla base. Dimensione
totale cm L.160 x p. 40/60 x h max 200.

1.556,00
22 10.03.03 Contenitore per la conservazione e l'esposizione dei

periodici/riviste, composizione monofronte a
palchetti/pianetti lineare (3 file corrispondenti a 4
pianetti per complessive 12/16 riviste circa) e
cassettone alla base. Segnalato con lettera B)
nell'allegato grafico. Dim. cm L.80 x p.30/40 x H.160.

680,00 -
23 10.03.03 Contenitore per la conservazione e l'esposizione dei /;\O~

periodici/riviste e giornali monofronte a 5 gradoni con liJJf:~.~\cassetti o cassettone alla base. Segnalato con lettera
Ilkt~".A) nell'allegato grafico. Dim. L.80 x p.30/40 x H.160.

950FtEt '~~,., .,/:
..•...•. ~ ...-/

-
P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione 2



PROGETIO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO E CONNESSA INSTALLAZIONE PER UN
ALLESTIMENTO INTEGRATO DELLA NUOV A BIBLIOTECA QUARTIERE 2

24 10.03.04 Libreria scaffale - Espositore per le novità, sistema
modulare, componibile completo di ripiani inclinabili e
tasche in materiale trasparente per i vari formati.
Dimensione ingombro massimo ammissibile cm
L. 368 x prof 35/40 x H 135.

450,00
cod. rif. art.

10.4 capitolato ARMADI E CONTENITORI DIVERSI
speciale Prezzi elaborati per analisi comparative di

mercato
Prezzo unitario

25

26

27

28

29

30

31

32

10.04.01

10.04.01

10.04.01

10.04.02

10.04.03

cod. rif. art.
10.5 capitolato

speciale
10.05.01

10.05.01

10.05.01

Armado - vetri netta - libreria, modulo lineare chiuse
da ante a battente trasparenti completa di ripiani
interni e provvista di serratura. Dim. cm L.80/90 x
p.30/35 x H.200.

Armadio - vetrinetta - libreria, modulo angolare
chiuse da ante a battente trasparenti completa di
ripiani interni e provvista di serratura. Dim. cm L80 x
80 x p.30/35 x H.200.

Armadio - vetri netta - libreria, modulo lineare chiuse
da ante a scorrere completa di ripiani interni e
provvista di serratura. Dim. cm L.80/90 x p.30/35 x
H.200.
Librerie scaffalature a torre, in matriale
fonoassorbente acustico, su ruote direzionabili con
dispositivo di frenata. Dim. cm L80 x p.80 x H 170.
Librerie - scaffalatura parallelepipedo a giorno
suddivisa con 3 ripiani un fianco completo con
maniglia, mobile su ruote direzionali con dispositivo
di frenata. Dim cm L.80 x p.45/50 x H. 170.

ELEMENTI DI ARREDO PER IL PERSONALE
Prezzi elaborati per analisi comparative di

mercato
Composizione 2 scrivanie integrate collegate
ortogonalmente tra loro con raccordo triangolare
stondato (convesso). Dim. scrivania cm L.150 x p.70
x H. 72/80, dim. raccordo complanare cm 70 x p.70 x
H.72/80.
Composizione scrivania integrata rettangolare. Dim.
cm L.200 x p.90 x H 72/80; tavolo di servizio/riunione
diametro cm 100 x H.72/80; libreria ponte attrezzato
di collegamento ai due piani di lavoro cm L.250 x
p.40/50 x H.55/65.

Tavolo di servizio/riunioni quadrato complanare ed
intercluso fra le scrivanie. Dim. cm150 x 150.

590,00

630,00

490,00

1.100,00

720,00

Prezzo unitario

640,00

1.340,00
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33 10.05.02 Parete attrezzata costituita da struttura pannelli
fonoassorbenti e "boiserie" di rivestimento
(dimensione parete da rilievo grafico cm 488 x
h.300), completa di 4 contenitori: 2 bassi e 2 media
altezza; 1 cassettiera porta stampe e disegni e
mensole/ripiani per libreria a giorno a tutta parete.
Dimensione totale parete attrezzata: cm L. 480 x
tutt'altezza, attrezzata con mensole/ripiani fino ad
cm h. 200; la profondità fa riferimento al max
ingombro dell'attrezzatura sommato alla struttura in
offerta.
Dimensione mensole/ripiani: non riportata la
lunghezza che dipenderà dalla

..
composIzione

geometrica in offerta, al netto dell' imgombro dei
contenitori fino a coprire l'intera superficie della
parete, lunghezza massima prevista anche per
elementi modulari accostati, prof. max. della mensola
30/35.
Dimensioni contenitori: cm L.80/90 x p.40/45 x
H.64/80 - 120/180;
Dimensione cassettiera per stampe e disegni
formato AO (dim. cm.L.120 x p.90 x H.70/80)

4.372,00
34 10.05.03 Contenitori integrativi cassettiere mobili, quasi carrelli

corredati di ruote fenate e di set maniglione su un
lato complete di serratura a blocco con chiave
pieghevole. 260,00

35 10.05.04 Sedute operative ergonomiche per operatore 60,00
cod. rif. art.

10.6 capitolato ELEMENTI DI ARREDO AREA BAMBINI 0-6 ANNI
speciale Prezzi elaborati per analisi comparative di Prezzo unitario

mercato

36 10.06.01 Pedana - palcoscenico per la lettura collettiva,
luminosa. Dim. Diametro cm L150 x H.45 cm. 480,00

37 10.06.02 Libreria scaffalatura monofronte componibile per
forme geometriche elementari, retroilluminata. Dim.
totali cm L.387 x p.40/45 x H.120/130. 1.700,00

38 10.06.03 Tavolo-banco-seduta (a forma di stella). Dim. totali
ingombro cm L.100 x p.78/80 X H.100. 200,00

39 10.06.04 Panca modulare aggregabile a forma di
serpentone,luminosa. Dim. totali ingombro cm L.300
x p.50 x H.45. 330,00

40 10.06.05 Piani lavoro - seduta "New Jersey attrezzato". Dim.
totali cm L.90 x p.50/60 x H.60. 85,00

41 10.06.06 Tavoli corredati da seduta in cartone resistente,
doppia onda. Dim. totali cm L.60 x p.60 x H.50/60 -
seduta cm L.34 x p.42 x H.45/60. 143,00

cod. rif. art.
ELEMENTI DI ARREDO SU MISURA O SIMILARI10.7 capitolato
IN LINEA CON PROGETTO PILOTA -speciale Prezzo unit4~~Prezzi a corpo elaborati per analisi comparative
di mercato e analisi per gli specifici interventi "v'I ,( ',.>.

lJJ ....;If \J.1 C.
~~:nJ-.~ . - .À

~/
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2.200,00

1.400,00

10.07.01 Contenitore guardaroba ove riporre il proprio
bagaglio/casco/borsa, composizione e dimensioni
delle ante (porta fotografie) come da ALL C,
completo di componenti per la chiusura. Dim cm L
368 x p35 x H max 135. A corpo

43 10.07.02/07.03 Armadiatura a muro attrezzata con mensole, ad ante
ceche scorrevoli a tutt'altezza, senza parete di fondo.
Dim. armadiatura cm L.250 x p.40/45 x H.300;
completa di attrezzatura interna: 7 mensole
(descritte al punto 10.07.03). Dim. mensole a tutta
lunghezza cm L.240/250 x p.25/30 x sp. 5.
Attrezzatura corredata da una scale di servizio
completa di corrimano a norma (per accedere in
sicurezza alla parte + alta dell'archivio. A corpo

42

44 10.07.02/07.03 Armadiatura a muro, attrezzata con mensole ad ante
cieche scorrevoli a tutt'altezza, senza parete di fondo
attrezzate con 7 mensole. Dim. armadiatura cm
L.390 x p.35 x H.300; completa di attrezzatura
interna: 7 mensole/ripiani (descritte al punto
10.07.03). Dim. mensole a tutta lunghezza cm
L.380/390 x p.30/35 x sp. 5. Attrezzatura corredata
da una scale di servizio completa di corrimano a
norma (per accedere in sicurezza alla parte + alta
dell'archivio). A corpo

1.800,00

2.500,00

2.500,00
Composizione di 3 schermi partizione - pannelli
acustici fonoassorbenti a delimitare lo spazio fra gli
operatori al front-office e l'agorà , composizione
come da ALL C. La struttura autoportante,
stabilizzante del pannello dovrà essere attrezzata con
3 mensole ogni pannello, 2 contenitori bassi di
servizio agli operatori corredati da chiusura
centralizzata. La fornitura deve essere comprensiva
del cablaggio e del Kit per l'aggancio di eventuali 2
monitor lato Agorà ed 1 pannello terminale
completamente libero da attrezzatura.
Dimensioni dei pannelli 2 x cm L da 150 x h.200 e 1
pannello cm L.100 x h. 200;
Dimensione dei contenitori cm L. 100 x prof 35 x h
60;
Dimensioni dei ripiani/mensole cm L 100 x prof. 22.
A corpo

10.07.04

10.07.05

45 10.07.02/07.03 Armadiatura a muro - libreria a giorno completa di 4
mensole/ripiani (oltre la struttura, senza parete di
fondo. Dimensione Libreria L 390 x p. 30/35 x
H.200. La parte alta sopralzo fino a soffitto, chiuso
ad ante cieche scorrevoli completo di 2
mensole/ripiani. Dimensione sopralzo L 390 x 30/35
x H.100.Dim. mensole a tutta lunghezza cm
L.380/390 x p.30/35 x sp. 5. A corpo

Libreria monofronte contenitore attrezzato per
materiale audiovisivo e multimediale, completo di
accessori e espositori. (vedi schema allegato C) Dim.
cm L.240 x p.25/35 x H.200. A corpo

46

47

..
•

3.247,00

P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione 5
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48

49

50

51

52
53

10.07.05

10.07.06

10.07.07

cod. rif. art.
10.11

capitolato
speciale

10.11.01

10.11.01
10.11.02

Composizione di 5 schermi /partizione - pannelli
acustici fonoassorbenti Installati a delimitare lo
spazio ragazzi e l'area multimediale, composizione
come da ALL C.La struttura autoportante,
stabilizzante del pannello dovrà essere attrezzata nel
seguente modo: 1 pannello di cm (L. 150 x h 200)
completo di porta TV posizionabile fra un altezza
minima di cm 125 e massima di cm 145 su entrambi i
lati, la fornitura deve essere comprensiva del
cablaggio e del Kit per la predisposizione di 2
monitor TV (monitor esclusi dalla presente fornitura),
le basi in entrambi i lati, se per elemento aggiunto,
saranno corredati da rotelle incassate unidirezionali.
Gli altri 4 pannelli 1 da cm (L.150 x h 200) e 3 da cm
(L.100 x h.200) attrezzati solo lato area ragazzi,
ognuno con 3 ripiani e mobile basso alla base
(composizione come da schema ALL C).
Dimensioni dei pannelli: 2 x cm ( L da 150 x h.200) e
3 pannelli x cm (L.100 x h. 200);
Dimensione dei contenitori cm L.60/100 x prof 35 x h
60;
Dimensioni dei ripiani/mensole cm L. 60/100 x prof.
22. A corpo

Pilastro Iibreria-scaffalatura. Dim. Ingombro cm L.100
x p.90 x H.200 + sopralzo di cm H.100 attrezzato a
scaffali non accessibile al pubblico. Profondità utile
ripiani cm prof. 20/22, (Vedi allegato grafico C). A
corpo

Portaombrelli completo di vaschetta di raccolta delle
gocce. Dimensione cm L 120 x P 50 x H 45 (Vedi
allegato grafico C). A corpo

FORNITURA ACCESSORI E ALTRE TIPOLOGIE
Prezzi elaborati per analisi comparative di

mercato

Cestini getta carta meglio se prodotto da artigianato
locale in cuoio corredato da stampigliatura con il
nome della biblioteca. A corpo

Piantane appendiabiti a stelo.
Tappeto/zerbino antiscivolo - decorato con nome
biblioteca.
Dimensioni cm L 610 x 160. A corpo

5.240,00

2.600,00

420,00

Prezzo unitario

10,00
94,00

250,00

::

.~ cod. rif. art. 10
capitolato

~2 speciale
c-
0=

TIPOLOGIA ELEMENTI DI
ALLESTIMENTO

P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione 6
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54

55

56

10.08.03

10.08.03

10.08.01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
FISSI A MISURA CONNESSI
ALL' ALLESTIMENTO

Prezzi a corpo elaborati per analisi comparative
di mercato e analisi per specifici interventi di cui
alla progettazione con riferimento all' EPU da
prezziario ufficiale pubblicato da Min. LLPP e

provv. Regionale Opere Pubb. Per la
Toscana/Firenze

Fornitura e posa in opera del sistemi di segnaletica
orizzontale a pavimento. Gli sviluppi per ogni striscia
segnaletica sono distinti per cromie e si snodano
dall'ingresso fino alle aree dedicate: al piano terra dal
ingresso individuano e si snodano per 5 diversi
percorsi di interesse, dall'ingresso al piano 10

, lungo
le scale individuano e si snodano per 3 diversi
percorsi di interesse. Dimensioni strisce direzionali
largh. 30 cm, spessore minimo mm 3. Sviluppo
lineare totale mI. 214,00 pari a mq 65. A corpo

Fornitura e posa in opera del sistemi di segnaletica
verticale: 1 pannello sopra al bancone. Dim m 3,68 x
(h 1,00 ) = Mq 3,68 e 3 vele/pannelli sagomati in
corrispondenza dei pilastri al piano terra. Dim m. 0,80
x H 3,00 = Mq 7,20 - 5 vele/pannelli sagomati ai
pilastri del piano primo. Dim m. 0,90 x H 3,00 = Mq
13,50. A corpo

Fornitura e posa in opera di "Praticabile" o pedana
fissa (il palcoscenico) flottante. Dim. tavole spessore
cm 2 larghezza cm 177 x lunghezza cm 1973, poste
in opera a correre in senso ortogonale allo sviluppo
della "navata" (vedi elab. grafico TAV 2 ALL C). In
Iistoni di larice massello, non nodoso, calibrato pre-
levigato, maschiato su 4 lati ordito in opera con
sistema "flottante" su magatelli e vitLTale da
consentire una perfetta distribuzione del cablaggio
con predisposizione del collegamento per le
postazioni consultazione catalogo e 2 pozzetti per
ispezione derivazioni elettriche sottostanti realizzati
con due riquadri, stesso legno cm 40 x 40 rimovibilL
Completa di fondo con l'impiego di strisce di isolante
anticalpestio (fibra di cocco) sotto i magatelli, barriera
contro l'umidità e riempimento in materiale isolante
cellulosa o materassini in sughero e ancora feltro
anticalpestio. La pedana completa di raccordi
antiscivolo nelle fascie perimetrali in legno di
contenimento sui tre lati, due lunghi m1.13,60 e uno
corto mI. 3.68; corredata di disegno "scacchiera",
realizzato in opera a fiaccola o in alternativa con
mordente a penetrazione per ottenere un sOttotono-
sopratono della scacchiera classica. Dimensioni totali
cm. 200 x 200 (ripartita in 64 quadrati). Dim. toL
pedana finita cm. Largh. 368 x Lungh. 1360 x H
0,4/0,5 = mq 50. A corpo

18.940,00

3.600,00

3.800,00

P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione 7



PROGETTO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO E CONNESSA INSTALLAZIONE PER UN
ALLESTIMENTO INTEGRATO DELLA NUOV A BIBLIOTECA QUARTIERE 2

57 10.08.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile e
gommoso - morbido, a copertura della
pavimentazione area bambini 0-6 anni. Dimensioni
cm 488 x 530, spessore minimo 3 mm, per un totale
di 26 mq. A corpo 1.820,00

cod. rito art. FORNITURA CONNESSA ALL'INSTALLAZIONE-
10.8 capitolato CABLAGGIO ELEMENTI DI ARREDO IN Prezzo unitario

speciale ALLESTIMENTO

AREA ACCOGLIENZA
58 10.01.05 Cablaggio bancone accoglienza: colleg.informatici:

presa + patch (escluso Switch); collegamenti
elettrici: 1 presa scuko + 1 presa standard per due
postazioni operatori e due postazioni volano -
composizione vedi allegato 5. A corpo 450,00

59 10.01.06 Cablaggio per postazione informatica catalogo in rete
locale: presa + patch (escluso Switch); collegamenti
elettrici: 1 presa scuko + 1 presa standard. A corpo

100,00
60 10.07.05 Cablaggio composizione schermi partizione - 2

pannelli attrezzati con collegamenti elettrici:
contenitori con 3 prese 2P +T 10A complete di filo
3X1 ,5 e spina 10A (scuko + standard). A corpo 93,00

61 10.08.01 Cablaggio pedana fissa - palcoscenico urbano -
contenitore con presa standard/scucko + presa 10A,
presa dati + puck. A corpo 120,00
AREA BAMBINI 0-6 ANNI

62 10.06.01 Cablaggio per illuminazione pedana punto luce 20,00
protetto 15W. A corpo

63 10.06.02 Cablaggio per illuminazione libreria-scaffalatu ra 4 400,00
strisce Leed. A corpo

64 10.06.04 Cablaggio per illuminazione panca 2 punti luce 30,00
protetto a modulo 15 W. A corpo

AREA MUL TIMEDIALE
65 10.01.01 Cablaggio 6 postazioni lettura collegati alla Rete

locale e elettrica: 1 scuko + 1 presa standard; 1 presa
rete + patch escluso switch. A corpo 460,00

66 10.07.05 Cablaggio schermi partizione - 3 pannelli con
collegamenti elettrici: 1 contenitore a pannello x 1
presa scuko + 1 presa standard; 1 pannello
corredato di punto rete UTP -TV cavo assiale -
elettricità. A corpo

243,00 1/-

/' p.~E O,
AREA RAGAZZI //,-,7~(~

67 10.01.02 Cablaggio 2 librerie integrate al tavolo di lettura, alla 'ho: ~)C:I,~ . •. I
base della libreria: 2 contenitori per collegamenti .'- 'v-S'
elettrici completi di 3 prese 2p+ T 10 A completa di \;~~; .'J
filo 3 x 1,5 e spina 10 A (presa scuko e 1 standard). t-...
A corpo -50,00

AREA EMEROTECA E NARRATIVA

P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione 8
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68 10.01.01 Cablaggio 3 tavoli di lettura di 8 postazioni
corredate di collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1
presa standard. A corpo 300,00

BACk OFFICE PT
69 10.05.01 Cablaggio composizione 2 scrivanie postazione

operatori collegati alla Rete locale e elettrica: 1 scuko
+ 1 presa standard; 1 presa rete + patch escluso
switch. A corpo 160,00

70 10.05.01 Cablaggio parete attrezzata: 2 contenitori colI.
elettrici: 3 prese 2p+ T 10 A completa di filo 3 x 1,5 e
1 10 A (presa scuko e 1 standard). A corpo 50,00

BACk OFFICE P 1°
71 10.05.01 Cablaggio composizione 2 scrivanie postazione

operatori collegamenti alla Rete elettrica: 1 scuko + 1
presa standard. A corpo 160,00

AREA PUBBLICAZIONI DI INTERESSE LOCALE
72 10.01.01 Cablaggio tavolo di lettura 6 postazioni corredate di

collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1 presa
standard. A corpo 300,00

73 10.01.07 Cablaggio postazione lettura/consultazione 3
postazioni corredate di collegamenti elettrici: 1 presa
scuko + 1 presa standard. A corpo 300,00

SALE STUDIO E CONSULTAZIONE P1° LATO
OVEST

74 10.01.01 Cablaggio 2 tavoli di lettura di 6 postazioni corredate
di collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1 presa
standard. A corpo 300,00

75 10.01.01 Cablaggio 2 tavolo di lettura di 4 postazioni per lato
corredate di collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1
presa standard. A corpo 300,00

SALE STUDIO E CONSULTAZIONE P1° LATO
EST

76 10.01.01 Cablaggio 4 tavoli di lettura di 6 postazioni corredate
di collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1 presa
standard. A corpo 300,00

SPAZI DI RELAZIONE
77 10.01.06 Cablaggio per 6 postazioni informatiche catalogo in

rete locale: presa + patch (escluso Switch);
collegamenti elettrici: 1 presa scuko + 1 presa
standard. A corpo 600,00

78 10.01.07 Cablaggio postazione lettura/consultazione 3
postazioni corredate di collegamenti elettrici: 1 presa
scuko + 1 presa standard. A corpo 300,00 ~~,

~~~ ~
001.01.000.000 COSTO ORARIO MANO D'OPERA DI 'i.lJ ~:Iç.~-;:\

RIFERIMENTO valevole esclusivamente per operai l~ 4?~o~~)dipendenti da imprese O, ~ ~ .

~~
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..

."

79 001.01.001.002 operaio specializzato
80 001.01.001.003 operaio qualificato
81 001.01.001.004 operaio comune
82 001.03.001.000 COSTO ORARIO MANODOPERA FALEGNAMERIA

secondo il contratto nazionale lavoratori del legno e
dell'arredamento per le aziende artigiane

83 001.03.001.001 operaio provetto falegnameria
84 001.03.001.002 operaio specializzato falegnameria
85 001.03.001.003 operaio qualificato falegnameria
86 001.03.001.004 operaio comune falegnameria

P.O. progettazione e coordinamento allestimento degli immobili in uso alla Direzione

30,79
28,69
25,92

25,53
23,65

.22,33
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