Comune di Pinerolo (TO)

Num.

Codice

01.A20.B80
01.A20.B80.005
01.A20.F32

3

01.A20.F32.005
01.A20.F35

4

01.A20.F35.005

A.P.02

1
2

Descrizione

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

U.M.

Qantità

Euro

Importo

m²

2,93

8,65

25,34

m²

2,93

14,36

42,07

m²
cad.

2,93

13,66

40,02
107,44 €

h
a corpo
15%
10%
cad.

2

30,71

61,42
2.700,00
405,00
270,00
3.436,42 €

MANUTENZIONE PANCHINE IN LEGNO
Restauro panchina in legno formata da n. 3 assi di dimensioni
cm. 20 x 200 x 4, mediante stuccatura di nodi e fessure,
compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.
Ulteriore carteggiatura di superfici in legno ammalorate,
anche per aggrappaggio di mano di fondo. Verniciatura con
impregnante color noce scuro non filmogeno resistente ai
raggi UV e protettivo dagli attacchi mitogeni. - due mani

A.P.01

1
2

Analisi dei prezzi

01.P01.A30
01.P01.A30.005
Analisi di mercato

Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura
Di manufatti in legno
Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione
consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non
filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto,
applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera
accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti
A due riprese
Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere
mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo,
di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine
alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza
dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti
Compresa ogni opera accessoria
Totale A.P.01
Fornitura trasporto e montaggio di attrezzatura Multisport Calcetto + Pallacanestro.
Impianto realizzato in acciaio zincato non verniciato,
composto da singola porta da Calcetto e struttura
soprastante con tabellone Basket.
Calcetto:
Singola porta mt. 3x2
Rete mt. 3x2 in Polietilene
Profondità porta cm. 100
Pallacanestro:
Tabellone in resina melaminica cm. 120x90
Sbalzo tabellone cm. 120
Canestro fisso rinforzato
Retina in cotone
Trasporto incluso
Operaio comune
Ore normali
Fornitura e trasporto
Spese generali
Utile di impresa
Totale A.P.02

1 di 6

Comune di Pinerolo (TO)

Num.

Codice

2

Descrizione

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.P01.A20
01.P01.A20.005
Analisi di mercato

3

Operaio comune
Ore normali
Operaio qualificato
Ore normali
fornitura e trasporto
Spese generali
Utile di impresa

U.M.

Qantità

Euro

h

40

30,71

1.228,40

h
a corpo
15%

40

34,21

1.368,40
14.100,00
2.115,00

10%

Importo

1.410,00

a corpo

Totale A.P.03

20.221,80 €

Rimozione totale delle porzioni residue del precedente manto
di pavimentazione del campo, della relativa colla e
successiva pulizia. Accumulo, carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato del materiale di risulta.

A.P.04

1

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

CAMPO DA PADDLE. Fornitura, trasporto e montaggio di
struttura in acciaio zincato e verniciato Ral 7016 (grigio
antracite); dimensioni interne mt 19x10 circa così costituita:
- Montanti/ pali intermedi in tubo 120x60x3 mm H=3000 mm
con piastre in acciaio dim. 200x200x10 mm;
- Montanti/ pali intermedi in tubo 120x60x3 mm H=4000 mm
con piastre in acciaio dim. 200x200x10 mm;
- Telai/Strutture di contenimento laterali dim. 2500x1500, in
rete maglia 50x50 mm, spessore 4 mm con rinforzo in tubo
40x20 mm e angolari 30x30 per fissaggio sui montanti;
- Telai/Strutture di contenimento laterali e posteriori dim. 2000
x 1000, in rete maglia 50x50 mm, spessore 4 mm con
angolari 48x35 mm;
- Telai/Strutture di contenimento laterali (sopra porta) dim.
1900x800, in rete maglia 50x50 mm, spessore 4 mm con
rinforzo in tubo 40x20 mm e angolari 30x30 per fissaggio sui
montanti;
- Coppia paletti porta rete di cui 1 con arganello tendi rete in
ottone, H=1000 mm in tubo 80x80x3 mm con piastre in
acciaio dim. 200x200x10 mm;
- n. 01 rete di gioco dim. 10000x920/880 mm, completa di
fascia bianca superiore, cavo d’acciaio e centro rete con
gancio e fibbia;
- Porta scorrevole/battente da un lato per ingresso al campo,
lato opposto fisso; Non sono previste maniglie o serrature, la
chiusura sarà con lucchetto in semplice asola di ferro.
- Kit vetri temprati trasparenti spessore 10 mm;
- Kit completo di accessoristica necessaria per il completo
montaggio della struttura;
- Kit completo di accessoristica necessaria per il completo
montaggio dei vetri alla struttura;

A.P.03

1

Analisi dei prezzi

01.P01.A30
01.P01.A30.005

Operaio comune
Ore normali
Totale A.P.04

h
mq
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0,2

30,71

6,14
6,14 €

Comune di Pinerolo (TO)

Num.

Codice

Analisi di mercato
1

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.A04.B05

2
01.A04.B05.010

Qantità

Euro

Importo

Fornitura e posa
Spese generali
Utile di impresa
Totale A.P.05

mq
15%
10%
mq

30,00
4,50
3,00
37,50 €

Operaio comune
Ore normali
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da
non impiegare per usi strutturali
A mano
Totale A.P.06

h

1

30,71

m³
ml

0,05

185,41

h

16

30,71

kg
a corpo

1530

1,77

h

8

30,71

kg
a corpo

826

1,77

30,71

9,27
39,98 €

Rasatura del fondo ove necessario con conglomerato a base
cementizia fibrorinforzata a livellazione degli affossamenti o
degli avvallamenti per la successiva posa del manto in erba
sintetica. Si segnala che la lavorazione si configura come
rappezzo. Steso a mano - campo basket/calcetto

A.P.07

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.P02.F18

2
01.P02.F18.005

Operaio comune
Ore normali
Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi
speciali e resine sintetiche
per ripristini
Totale A.P.07

491,36

2.708,10
3.199,46 €

Rasatura del fondo ove necessario con conglomerato a base
cementizia fibrorinforzata a livellazione degli affossamenti o
degli avvallamenti per la successiva posa del manto in erba
sintetica. Si segnala che la lavorazione si configura come
rappezzo. Steso a mano - campo pallavolo

A.P.08

1

U.M.

Opere di sistemazione giunto di dilatazione, trasversale al
campo da gioco. L'intervento prevede la pulizia della
superficie adiacente al giunto e successivo riempimaneto
con malta cementizia nei tratti lineari del giunto ove si è
manifestato un distacco della precedente malta applicata.

A.P.06

1

Descrizione

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

Fornitura e posa del manto sintetico multisport 25. Manto
multi sport 25 con 6.600 dtex e 22,700 di colore Verde.
Resistente ai raggi ultravioletti, tessuto su dorso apposito e
dotato di micro-fori per il drenaggio. I teli dovranno essere
incollati tra loro con colla bi-componente, stesa su banda
geotessile larga cm 30 studiata appositamente per i rotoli di
erba sintetica.
La posa avverrà con squadratura del campo di
gioco, allineamento e rotolamento dei teli con eliminazione
delle cimose dove necessario, avvicinamento del
rotoli e giunzione degli stessi attraverso il sistema di
incollaggio. Formazione della segnaletica di un gioco da
calcetto/basket con tecnica dell’intarsio e incollaggio delle
righe di colore bianco di medesimo prodotto del resto del
manto.
Fornitura e posa dell’intaso di stabilizzazione e mediante
stesura a più riprese del quantitativo previsto di sabbia
utilizzando macchinari meccanici specialistici, successive e
continue spazzolature per rendere omogenea la
distribuzione.

A.P.05

1

Analisi dei prezzi

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.P02.F18

2
01.P02.F18.005

Operaio comune
Ore normali
Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi
speciali e resine sintetiche
per ripristini
Totale A.P.08

3 di 6

245,68

1.462,02
1.707,70 €

Comune di Pinerolo (TO)

Num.

Codice

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.P02.F18

2
01.P02.F18.005

A.P.10

Analisi di mercato
1

A.P.11
1

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.P24.M35

2
01.P24.M35.005

A.P.12
1
2

06.P26.E15
06.P26.E15.010
01.P01.A30
01.P01.A30.005

A.P.13

1

Descrizione

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

U.M.

Qantità

Euro

Importo

Rasatura del fondo ove necessario con conglomerato a base
cementizia fibrorinforzata a livellazione degli affossamenti o
degli avvallamenti per la successiva posa del manto in erba
sintetica. Si segnala che la lavorazione si configura come
rappezzo. Steso a mano - campo paddle

A.P.09

1

Analisi dei prezzi

01.P01.A30
01.P01.A30.005

Operaio comune
Ore normali
Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi
speciali e resine sintetiche
per ripristini
Totale A.P.9

h

8

30,71

kg
a corpo

748

1,77

Fornitura e posa nel campo da paddle di manto sintetico, con
filato MONOFILAMENTO forma di “C”, di colore Rosso, filato
di 8000 Dtex.e 53.600 punti al mq. Prodotto è realizzato e
studiato per il gioco del Paddle. Prodotto è resistente ai raggi
ultravioletti, tessuto su un dorso apposito in latex, dotato di
micro-fori per il drenaggio.
Il manto dovrà essere fornito e posato con righe bianche
intarsiate del medesimo prodotto, per la segnaletica del gioco
del paddle.
Fornitura e posa dell’intaso di stabilizzazione e mediante
stesura a più riprese del quantitativo previsto di sabbia
utilizzando macchinari meccanici specialistici, successive e
continue spazzolature per rendere omogenea la
distribuzione.
Fornitura e posa
Spese generali
Utile di impresa
Totale A.P.10

a corpo
15%
10%
a corpo

Pulizia delle superficie mediante idropulitrice.
Operaio comune
Ore normali
Nolo di idrolavatrice a funzionamento elettrico ad alta pressione,
completa di tubi, raccordi, lancia ed ugelli vari, compreso il
consumo degli attrezzi ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego, escluso l'operatore
Potenza fino a 250 atmosfere
Totale A.P.11

245,68

1.323,96
1.569,64 €

5.500,00
825,00
550,00
6.875,00 €

h

4

30,71

h
a corpo

4

6,59

122,84

26,36
149,20 €

Sostituzione lampadine con nuove lampadine a LED 20 W tipo
standard non dimmerabili su n. 10 faretti esistenti posizionati
su pali alti 4 m, nel campo da bocce.
Lampade (mere lampadine) lineari a LED non dimmerabili
19-20W tipo standard
Operaio comune
Ore normali
Totale A.P.12

cad.

10

h
a corpo

3

30,71

92,13
429,23 €

Diserbo e rimozione erbe nei bordi perimetrali del campo.
Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a
mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; il carico
e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale vegetale estratto.
Operaio comune
Ore normali
Totale A.P.13

h
ml

0,18

30,71

5,53
5,53 €

4 di 6

33,71

337,10

Comune di Pinerolo (TO)

Num.

Codice

2

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.A18.B75
01.A18.B75.005

A.P.15
1

01.P01.A30
01.P01.A30.005
Analisi di mercato

2

2

01.P01.A30
01.P01.A30.005

A.P.18

1

01.P01.A30
01.P01.A30.005

A.P.19

1

Operaio comune
Ore normali
Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti,
cavalcavia etc.
In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici
tondi, quadri, piatti profilati speciali
Totale A.P.14
Fornitura e posa di lucchetto corazzato di tipo "PANZER" in
acciaio INOX MM 86 4117.X VIRO, nelle asole predisposte dei
cancelletti d'ingresso ai campi sportivi.
Operaio comune
Ore normali
Fornitura di lucchetto corazzato "PANZER" in acciaio INOX MM
86 4117.X VIRO
Spese generali
Utile di impresa
Totale A.P.15

01.P01.A30
Operaio comune
01.P01.A30.005
Ore normali
Analisi di mercato Rete metallica elettrosaldata-Made in Italy- in filo Standard zincato
a caldo e plastificato 2,3 mm per estrusione con un forte strato di
PVC color verde RAL 6005.
Spese generali

A.P.17

1

U.M.

Qantità

Euro

Importo

h

6

30,71

184,26

kg

16

7,62

121,92

a corpo

h
cad.

306,18 €

0,2
1

30,71
45,00

6,142
45,00
6,75
4,50
62,39 €

10%
cad.

Recinzione area campi con rete di filo di ferro trafilato,
rivestito di plastica, maglia 75x50, colore verde, altezza m
2,50. Montata su pali già esistenti

A.P.16

1

Descrizione

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

Realizzazione di anta metallica (cm. 150 x 200) in ferro zincato
per cancello ingresso campo da pallavolo. L'opera si
configura come un ripristino del per esistente cancello a due
ante. Attualmente il cancello è privo di un'anta. Nell'anta
dovrà essere predisposta una semplice asola per
l'inserimento di lucchetto di chiusura. Non dotato di maniglia.

A.P.14

1

Analisi dei prezzi

01.P01.A30
01.P01.A30.005
01.A04.A30

2
01.A04.A30.005

h
mq

0,3

30,71

9,213
1,5

15%

0,225

Utile di impresa

10%

Totale A.P.16
Diserbo del campo da bocce e rimozione erbe nella superficie
e nei bordi perimetrali. Diserbamento di superfici,
comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle
erbe e della relativa radice;- rimozione strato superficiale di
sabbia 4/5 cm. - la successiva accurata rastrellatura ed
accumulo; il carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato del materiale vegetale estratto.

mq

0,15
11,09 €

Operaio comune
Ore normali
Totale A.P.17
Pulizia generale e ordinaria dell'impianto sportivo da
eseguirsi ante e post opera. Comprendente il diserbo delle
eventuali erbe affioranti dagli autobloccanti, pulizia generale
e spazzolatura. Carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato dei rifiuti emersi.
Operaio comune
Ore normali
Totale A.P.18
Taglio della copertina e dei blocchi in cemento per la
rimozione di una porzione che consenta l'accesso al nuovo
campo da paddle. Riquadratura delle due porzioni di muretto
in blocchi tagliati. Verifica ed eventuale sistemazione del
sottofondo di appoggio dei blocchi rimossi. Riempimento
cementizio di tutti i fori emersi dalla rimozione del
mancorrente perimetrale della vecchia pista di pattinaggio
nella copertina in cemento del muretto.
Operaio comune
Ore normali
Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500
di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)
Di cemento
Totale A.P.19
5 di 6

h
mq

0,25

30,71

7,68
7,68 €

h
a corpo

32

30,71

982,72
982,72 €

h

8

30,71

245,68

m³
a corpo

0,2

155,08

31,02
276,70 €

Comune di Pinerolo (TO)

Num.

A.P.20

1

Analisi dei prezzi

Codice

Descrizione

Riqualificazione degli
impianti sportivi di Via Midana

U.M.

Qantità

Euro

Importo

Fornitura e posa del manto sintetico multisport 25. Manto
multi sport 25 con 6.600 dtex e 22,700 di colore Blu.
Resistente ai raggi ultravioletti, tessuto su dorso apposito e
dotato di micro-fori per il drenaggio. I teli dovranno essere
incollati tra loro con colla bi-componente, stesa su banda
geotessile larga cm 30 studiata appositamente per i rotoli di
erba sintetica.
La posa avverrà con squadratura del campo di
gioco, allineamento e rotolamento dei teli con eliminazione
delle cimose dove necessario, avvicinamento del
rotoli e giunzione degli stessi attraverso il sistema di
incollaggio. Formazione della segnaletica di un gioco da
calcetto/basket con tecnica dell’intarsio e incollaggio delle
righe di colore bianco di medesimo prodotto del resto del
manto.
Fornitura e posa dell’intaso di stabilizzazione e mediante
stesura a più riprese del quantitativo previsto di sabbia
utilizzando macchinari meccanici specialistici, successive e
continue spazzolature per rendere omogenea la
distribuzione.
Analisi di mercato Fornitura e posa
Spese generali
Utile di impresa
Totale A.P.05

mq
15%
10%
mq

6 di 6

31,00
4,65
3,10
38,75 €

10/5/2021

Gmail - [SportGym] Accepted offer by customer
Davide Minissale <minissaledavide@gmail.com>

[SportGym] Accepted offer by customer
SportGym <info@sportgym.it>
Rispondi a: info@sportgym.it
A: minissaledavide@gmail.com

14 aprile 2021 16:50

New message for quote

Quote ID

Quote name

Struttura
Multisport
Calcetto-Basket

191

Reference

Message:

Date add

YLUVHPIWU

Buonasera
Geom. Minissale
il costo della
Struttura
Multisport
Calcetto-Basket
è di € 2.200,00 +
iva al quale va
però aggiunto il
costo di
trasporto di €
250,00 + iva in
quanto è un
prodotto
ingombrante che
viene
consegnato con
un camion
apposito diretto.
quindi Totale con
trasporto €
2.450,00 + iva
Cordiali saluti

2021-04-14
15:49:16

Admin information
user ID

firstname

lastname

Email

0

Admin

Admin

info@sportgym.it
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!

Preventivo n. 21146.210512/Multisport/MM

SPETT.LE Comune di Pinerolo

Oggetto: Preventivo per fornitura di erba per un campo pallavolo, basket, calcetto e Padel.
Come da sua richiesta le inviamo preventivo per il kit erba sintetica verde con manto da 25 MM per un

!

campo da pallavolo, un campo da Basket/calcetto. Inoltre u manto rosso per gioco padel.

