
ALLEGATO 4b – COMPUTO OPERE DI ADEGUAMENTO CAINO

COMPUTO OPERE
DI ADEGUAMENTO
CAINO

allegato al Bando di gara
per l'appalto della gestione 
dei servizi di ristorazione nei 
Comuni di Nave e Caino
(con lavori accessori)

servizio ristorazione dal 2 gennaio 2016 al 30 giugno 2026
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N. descrizione U.M. Quantità prezzo unit prezzo totale

1

Formazione di nuova uscita di sicurezza mediante trasformazione di porta 
tagliafuoco REI 120 in porta tagliafuoco REI 120 di sicurezza con l'aggiunta di 
maniglione antipanico interno, di colore nero,omologato. Tutto compreso per dare 
la porta perfettamente funzionante senza ridurre le caratteristiche taglia fuoco 
attualmente possedute dalla porta, compresa la ricertificazione della porta stessa, 
valutato a corpo n° 1 € 500,00 € 500,00

2

Fornitura e posa di parete divisoria interna autoportante con profili in alluminio 
spessore mm. 75/100, pannellatura truciolare con rivestimento melaminico, 
antibatterico e antigraffio spessore minimo 18 mm. Interamente lavabile altezza di 
m. 1,80. Priva di collegamento superiore fissata a pavimento e su un lato alla 
muratura, composta da due lati consecutivi, 1,90+0,90,  formanti un angolo di 90°, 
colore a scelta dell'Amministrazione. Valutata la superficie reale. m² 5,04 € 260,00 € 1.310,40

3

Sostituzione di lavello in ceramica con un nuovo lavello in acciaio inox 18/8 con 
gambe, mono vasca a destra e gocciolatoio a sinistra, avente dimensione di m. 
0.70x1.20/1,40 h 0,85, compreso sostituzione di rubinetto a pedale per acqua calda 
e fredda, raccordi sifone e collegamento allo scarico il tutto per dare il lavello 
funzionante, valutato a corpo. n° 1 € 740,00 € 740,00

4

Nuova presa di corrente avente potenza massima di 16 × 220 volts, realizzata 
mediante cavidotto esterno, che dalla scatola di derivazione posta a destra della 
porta di sicurezza passando sopra la porta di accesso alla cucinetta termine sulla 
parete che divide la mensa dall’aula di psicomotricità, compreso cavi, fissaggi, 
giunti, cestello frutti 16/6A e 10A ed eventuale placca di copertura il tutto per dare 
le prese funzionanti, valutato a corpo.

n° 1 € 170,00 € 170,00
TOTALE € 2.720,40
IVA AL 22% € 598,49
COSTO DELL'OPERA € 3.318,89
Caino l' 29/06/2015

Il tecnico
geom. Jean Pierre Freda

STIMA OPERE ADEGUAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA IN CA INO


