MODULO C ELENCO DEI LAVORI, PREVENTIVO DEI COSTI E PROGRAMMA TEMPORALE
Prezzo per
Descrizione delle opere
Unità di misura
Misura
unità
(aggiungere righe ove necessario, ogni voce se
prevista dal preventivo deve essere specificata
con materiali e modalità di posa)

(anche in caso di preventivo a
corpo)

(facoltativo per preventivi a
corpo)

Opere di manutenzione ordinaria
Sostituzione pavimenti e rivestimenti
pavimenti e rivestimenti da rimuovere

mq

Rifacimento di massetti di sottofondo

mq e spessore cm

pavimenti da posare (descrizione):

mq

pavimenti da posare (descrizione):

mq

rivestimenti da posare (descrizione):

mq

rivestimenti da posare (descrizione):

mq

(altri lavori)
Totale pavimenti e rivestimenti (a corpo o somma costi)
Rifacimento/adeguamento impianto elettrico
Rifacimento quadro/salvavita

n. int. salvavita

Rinfilaggio cavi, integrazione con messa a terra n. punti serviti
Sostituzione/integrazione interruttori e prese

n. punti sost.nuovi

(altri lavori)
Totale impianto elettrico (a corpo o somma costi)
Rifacimento/adeguamento impianto idrico/sanitario
Rifacimento tubazioni idriche

n. sanitari serviti

Sostituzione sanitari

n. sanitari

Sostituzione caldaia

n. e potenza kW

Sostituzione scaldabagno

n.
m

Rifacimento/adeguamento linea gas esterna
Rifacimento/adeguamento linea gas interna

m

Installazione di pannelli solari termici

mq o kW

Installazione di condizionatori invertibili

n. e potenza BTU

(altri lavori)
Totale impianti idrosanitari e termici (a corpo o somma costi)
Infissi e serramenti
Sostituzione serramenti esterni (descrizione)

mq o num. Ante

Sostituzione porta di ingresso (descrizione)

n.

Sostituzione porte interne

n.

Costo opera

(altri lavori)
Totale infissi e serramenti (a corpo o somma costi)

Totale IVA Esclusa
IVAapplicabile %
Totale IVA compresa

Unità di
misura

Descrizione delle opere
(aggiungere righe ove necessario, ogni
voce se prevista dal preventivo deve
essere specificata con materiali e
modalità di posa)

Misura

Prezzo per unità

(anche in caso di preventivo a
corpo)

Costo opera

(facoltativo)

Opere di manutenzione straordinaria (modifiche alla distribuzione interna dei locali, spostamento di
murature perimetrali e murature portanti)
Murature e strutture portanti
Demolizione di pareti non portanti

mq

Costruzione di pareti non portanti

mq

Demolizione di strutture portanti

Allegare relazione e computo metrico del
progettista

Costruzione di strutture portanti
(altri lavori)

Totale murature e strutture (a corpo o somma costi)
Isolamento pareti
Posa di isolanti (descrizione)

mq e
spessore

Intonaco per esterni/interni (specificare)
esclusa pitturazione

mq

(altri lavori)
Totale isolamento pareti (a corpo o somma di costi)
Rifacimento copertura
Rimonzione manto esistente

mq

Rimozione strutture portanti
Ricostruzione strutture portanti
copertura

Allegare relazione e computo metrico del
progettista

Posa di isolanti (descrizione)

mq

Posa di impermeabilizzanti (descrizione)

mq

Posa di barriera al vapore (descrizione)

mq

Posa di manto di copertura

mq
Totale rifacimento copertura (a corpo o somma di costi)

Totale IVA Esclusa
IVAapplicabile %
Totale IVA compresa

Programma Temporale
(da assenso ADAR su candidatura)

n. di giorni
(consultare progettista o indicazioni
ADAR su proposta)
(consultare progettista o indicazioni
ADAR su proposta)

Progettazione (se necessaria)
Comunicazioni/Segnalazioni/Permessi al
Comune
Durata dei lavori
Totale tempo previsto

(consultare impresa o fornitore)
0

MODULO C (semplificato)
ELENCO DEI LAVORI, PREVENTIVO DEI COSTI E PROGRAMMA
TEMPORALE

Descrizione delle opere
(aggiungere righe ove necessario, ogni voce se
prevista dal preventivo deve essere specificata con
materiali e modalità di posa)

Unità di
misura

Misura

(anche in caso di
preventivo a corpo)

Prezzo per
unità

Costo opera

(facoltativo in caso di preventivo a
corpo)

Totale preventivo (a corpo o somma dei costi)
IVA applicabile %
Totale IVA Compresa

Programma Temporale
(da assenso ADAR su candidatura)

n. di giorni
(consultare progettista o indicazioni
ADAR su proposta)
(consultare progettista o indicazioni
ADAR su proposta)

Progettazione (se necessaria)
Comunicazioni/Segnalazioni/Permessi
Durata dei lavori
Totale tempo previsto

(consultare impresa o fornitore)
0

