
COMPUTO LAVORI

Euro tot.

su misura 2 € 450,00 € 900,00

326M 5 € 736,00 € 3.680,00

17 € 60,00 € 1.020,00

322M 2 € 505,00 € 1.010,00

9 € 621,00 € 5.589,00

325M 6 € 800,00 € 4.800,00

325M 5 € 794,00 € 3.970,00

571A 2 € 1.725,00 € 3.450,00

571 3 € 1.215,00 € 3.645,00

562 8 € 1.105,00 € 8.840,00

562A 2 € 1.413,00 € 2.826,00

TOTALE LAVORI (FORNITURE E POSA) INCLUSA SICUREZZA:   € 39.730,00

...DI CUI PER SICUREZZA NON SOGGETTA RIBASSO: € 1.500,00

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (ESCLUSA SICUREZZA) :   € 38.230,00

San Giuliano Milanese, 21/05/2019

FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO (TAVOLI PIC-NIC E PANCHINE) PER PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE CULTURA E SPORT (PANCHINE ROSSE ED ARREDI PER 
ZONA MURALES PRESSO BASKET NISOLI E LICEO LEVI) OLTRE AD ALTRI ARREDI PER NUOVE AREE CANI E PARCHI

codice 
modello

Arredo Urbano quantità prezzo cad.

Parco Vettabia:

Cartello per ingresso al parco - formato 90x135 cm - composto da pannello in lamiera zincata inclusa immagine stampata in digitale ad alta risoluzione da file pdf fornito dalla DL (vedi 

allegato) su pellicola adesiva ad alta resistenza da esterni applicata al pannello stesso (garanzia durata colori immagine e tenuta adesivo sul supporto minimo 5 anni), compresa cornice in 
legno impregnato, inclusa coppia pali di sostegno in legno lamellare sezione circa 8x8 cm

Aree cani:

Panca Contour 3 posti, senza schienale, telaio in acciaio zincato a fuoco e seduta trattata a polvere RAL 6005 verde muschio – 177 cm

Panchine in metallo tutto rosso:

su misura
Targhetta in metallo personalizzata formato A5 con immagine stampata in digitale ad alta risoluzione come da file pdf fornito dalla DL (vedi allegato) applicata allo schienale delle panche 

rosse posata a norma senza spigoli o parti taglienti (garanzia durata colori immagine e tenuta adesivo e targa sul supporto minimo 5 anni) 

Panca Contour 1 posto, tutto (struttura e seduta) in acciaio zincato a fuoco e tratatto a polvere RAL 3000 rosso fuoco -  57 cm.

323M Panca Contour 2 posti, tutto (struttura e seduta) in acciaio zincato a fuoco e tratatto a polvere RAL 3000 rosso fuoco - 109 cm.

Panca Contour 3 posti, tutto (struttura e sedut) in acciaio zincato a fuoco e tratatto a polvere RAL 3000 rosso fuoco – 177 cm.

Panchine in metallo solo ripiani blu:

Panca Contour 3 posti, telaio in acciaio zincato a fuoco, seduta  tratatta a polvere RAL 5015 blu cielo – 177 cm

Tavoli Pic nic solo ripiani blu – con allungo:

Tavolo Pic Nic modello Pluto con tavolo allungato da un lato 50 cm, telaio in acciaio zincato a fuoco, ripiani zincati a fuoco e tratatti a polvere RAL 5015 blu cielo (mis. 223 x 159 cm)

Tavoli Pic nic tutto zincato:

Tavolo Pic Nic modello Pluto, tutto zincato a fuoco (mis. 173 x 159 cm.)

Tavoli Pic nic sedute in legno naturale:

Tavolo Pic nic Venus, telaio zincato, legno non trattato (mis. 173 x 160 cm.)

Tavolo Pic nic Venus con tavolo allungato da un lato 50 cm, telaio zincato, legno non trattato (mis. 223 x 160 cm)

IMPORTANTE = Si intendono inclusi nei prezzi indicati nel Computo sopra I costi relativi a :

- posa in opera di tutti gli arredi in elenco (su terra e/o su pavimentazione in asfalto/cemento) inclusi plinti in cls 

- installazione di targhe sulle panchine rosse (saranno consegnate già provviste di targhe)

- allestimenti cantiere

- tutti i materiali per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte;

- trasporti, carico e scarico di tutti i materiali

- conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta

- certificazioni e dichiarazione di conformità alla norma degli interventi effettuati 


