1) Manutenzione ed automazione cancello in legno esistente compreso:
- smontaggio delle ante e ripristino degli elementi in legno ritenuti idonee al reimpiego;
- fornitura e posai in opera degli elementi nuovi in legno tal quale all'esistente;
- fornitura e posa in opera di ferramenta (squadrette, ganci, perni, cerniere, viti e bulloneria, ecc.), ancoraggi
chimici e/o meccanici
- carteggiatura o microsabbiatura degli elementi del cancello e del rivestimento delle colonne per preparare il
supporto alla successiva verniciatura;
- tinteggiatura degli elementi con impregnanti a base acquosa e con verniciature protettive da esterni;
- inserimento di elementi metallici (ruota) per il sostegno delle ante in mezzeria finalizzate alla riduzione
delle flessioni e dei cedimenti
delle ante in fase di apertura;
- fornitura e posa in opera di sistema di chiusura a chiave universale (unica per tutti i cancelli) o coppia di
fissaggio in metallo con lucchetto a perno chiave universale (unica per tutti i cancelli)
- inserimento di elementi metallici a sostegno dei bracci dell'automatismo;
- fornitura e posa in opera di sistema di automatismo a braccio compreso opere murarie, demolizioni,
cablaggio, componenti
impiantistiche, attrezzature e prodotti, compreso realizzazione di spire interrate e/o coppie di fotocellule per
apertura e blocco di scurezza del dispositivo;
il prezzo comprende e compensa altresì l'onere per l'uso di attrezzature,manodopera, prodotti e quant'altro
necessario a dare ll lavoro
finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione della fornitura dell’elettrificazione
2) Manutenzione di n° 2 cancelli in legno esistente compreso:
- smontaggio delle ante e ripristino degli elementi in legno ritenuti idonee al reimpiego;
- fornitura e posai in opera degli elementi nuovi in legno tal quale all'esistente;
- fornitura e posa in opera di ferramenta (squadrette, ganci, perni, cerniere, viti e bulloneria, ecc.), ancoraggi
chimici e/o meccanici
- carteggiatura o microsabbiatura degli elementi del cancello e del rivestimento delle colonne per preparare il
supporto alla successiva verniciatura;
- tinteggiatura degli elementi con impregnanti a base acquosa e con verniciature protettive da esterni;
- inserimento di elementi metallici (ruota) per il sostegno delle ante in mezzeria finalizzate alla riduzione
delle flessioni e dei cedimenti
delle ante in fase di apertura;
- fornitura e posa in opera di sistema di chiusura a chiave universale (unica per tutti i cancelli) o coppia di
fissaggio in metallo con lucchetto a perno chiave universale (unica per tutti i cancelli)
il prezzo comprende e compensa altresì l'onere per l'uso di attrezzature,manodopera, prodotti e quant'altro
necessario a dare ll lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Prezzo offerto a corpo
Oneri per la sicurezza afferenti all’impresa
Costi della manodopera
Il prezzo offerto è al netto di iva in aliquota 10%

_______16000,00_______________
_______500,00_________________
_______6500,00________________

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012177 del 23-08-2021 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.3

Intervento di manutenzione straordinaria dei cancelli in legno di accesso alla
Villa del Gombo e automazione del cancello principale

