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    Al fine di consentire l'acquisto al mercato MePA (Mercato elettronico della 

P.A.), si riportano di seguito i prezzi delle fornitutre che, compreso di 

montaggio, potranno essere acquistate separatamente.  

      

            

            

    Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata        

            

1    AP.05        

    Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata modulare e componibile in acciaio 

zincato a caldo, profondità 3.4m, e altezza sul retro pari a 3.0m.Composta da: 

- moduli lunghi 2 m che ospitano 24 posti a sedere, composti da n°6 gradoni di 

profondità pari a 60cm ed alzata pari a 50cm, l' ultimo gradone ha pedata pari a 

40cm; 

- piani di calpestio in grigliato antisdrucciolo zincati a caldo; 

- parapetto protettivo su 3 lati con corrimano a 1.1m rispetto piano di calpestio; 

- scala di smistamento interna con gradini di larghezza pari ad 1.2m pedata pari a 

30cm, ed alzata pari a 25cm, che permette di raggiungere agevolmente i ripiani della 

tribuna; 

- n.292 sedili in polipropilene colorati ignifughi cl.1; 

Inclusi e compensati nel prezzo: 

- gli oneri per il trasporto, la movimentazione, il sollevamento, l'accatastamento di 

tutti i materiali; 

- gli oneri per l'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione 

esecutiva secondo le leggi n. 1086/71, n. 64/74, NTC 2008 (la struttura dovrà essere 

progettata e calcolata per l'azione del vento, della neve, dell'azione sismica 

caratteristiche del luogo di installazione), comprensiva della presentazione, prima 

dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti, compresa ogni 

spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla 

normativa vigente, l'esecuzione dei grafici  as built; 

- ogni onere, lavorazione ed accessorio, ancorché non indicati ma necessari, per 

eseguire i lavori a perfetta regola d'arte al fine di consegnare la tribuna 

perfettamente agibile nel rispetto delle normative tecniche applicabili.Tutte le 

lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, sono incluse tutti i 

collegamenti della struttura alla fondazione, comprese piastre, bulloni, ancoraggi,            

.  

      

      rif. elaborato A.10        

      n.1,00  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  36.004,61  36.004,61  

            

            

            

      1) Totale  Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata      36.004,61  

            

            

    Acquisto e collocazione di arredi campo di calcio        

            

2    N15        

    Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari per il gioco del calcio in lega 

leggera dimensioni 7,32x2,44 ml, sezione ovoidale diametro 120x100 mm (lega 

6060, tolleranze UNI 3879, DIN 17615, DIN 1748), angolari in alluminio interni al 

profilo. Set completo di porte con archetti, ancoraggi, archetto ribaltabile e reti in 

polipropilene, colore standard bianco, ivi compreso la fornitura e posa di bandiere 

corner. Compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa e finita a perfetta regola d'arte.  

      

      rif. elaborato  A.05        

      n.1,00  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.512,38  2.512,38  

            

3    N16        

    Fornitura e posa di panchine giocatori n. 12 posti, modello "standard", da 

assemblare e fissare su platea in cls, fabbricata in tubo di alluminio smontabile, con 

pannelli di rivestimento della parte superiore in materiale alveolare, fianchi in 

alveolare trasparente, sedute con schienale, lunghezza 6 ml.Compresi accessori ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola 

d'arte.  

      

      rif. elaborato  A.05        

     A RIPORTARE      38.516,99  



 

  Pag.2  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       38.516,99  

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  3.087,40  6.174,80  

              

            

            

      2) Totale  Acquisto e collocazione di arredi campo di calcio      8.687,18  

            

            

    Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi        

            

4    N17        

    Spese per acquisto e collocazione  di arredi per spogliatoi e servizi.        

      Opere non esattamente quantificabili        

      n.1,00  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  5.000,00  5.000,00  

            

            

            

      3) Totale  Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi e servizi      5.000,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      49.691,79  
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Al fine di consentire l'acquisto al mercato MePA (Mercato 

elettronico della P.A.), si riportano di seguito i prezzi delle fornitutre 

che, compreso di montaggio, potranno essere acquistate 

separatamente.  

1      49.691,79  

    Acquisto e collocazione di tribuna prefabbricata  1  36.004,61      

    Acquisto e collocazione di arredi campo di          

    calcio  1  8.687,18      

    Acquisto e collocazione di arredi per spogliatoi          

    e servizi  2  5.000,00      

          

    Importo complessivo relativo all’acquisto e montaggio €  49.691,79  
     

     

 

      

 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 


