
RELAZIONE TECNICA 
Lotto 3 – Lavori di manutenzione straordinaria, sorveglianza e attivazione degli impianti di 
riscaldamento, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici, reti di trasmissione dati nei plessi 
scolastici di ogni ordine e grado, di importo di 62.000,00 € oltre IVA; 

Interventi a farsi: 
I lavori da effettuarsi riguardano la manutenzione dei plessi scolastici comunali, così come descritti 
nel CSA.  
Gli interventi di manutenzioni riguardano le seguenti categorie dei lavori: 
Impianti 
Impianti elettrici 
Impianti idraulici 
Impianti di riscaldamento (attivazione e spegnimento caldaia-aggiornamento periodo dei libretti di 
manutenzione) 
Impianti di antifurto 
Impianti di antincendio (impianto a rete e revisione degli estintori a norma di legge). 
Impianti di condizionamento 
Opere murarie: 
Infissi interni ed esterni 
Opere da fabbro o da falegnameria 
Pavimenti e rivestimenti 
Intonaci e tinteggiature varie. 
Manto di impermeabilizzazione 
Quanto altro ritenuto necessario dal RUP e/o supporto al RUP. 
Gli interventi saranno tutti su chiamata dell’ufficio tecnico nelle figure del RUP e/o del supporto al 
RUP. 
Inoltre gli interventi possono essere in via di urgenza ordinati anche da personale della polizia 
municipale, gli stessi poi saranno poi controllati dal personale di cui sopra. 
Gli interventi eseguiti dalla ditta devono essere tutti categoricamente relazionati dal tecnico indicato 
dalla ditta appaltatrice, nella cui relazione si evince la regolarità dell’esecuzione.  
Tutti i lavori saranno contabilizzati a misura. 
Si fa riferimento al prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania anno 2016. 
Si allega quadro economico 
          Il Tecnico 

            Ing. Francesco Schiavone 
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LOTTO 3 62.000,00    
-                
-                
-                

IMPORTO A BASE D'ASTA 62.000,00    
oneri sicurezza 1,95% 1.206,52      

manod'opera 15.000,00    
Importo soggetto a ribasso 45.793,48    

Ribasso 0,000% -                
Importo netto 45.793,48    

TOTALE LAVORI 62.000,00 
IVA 10,00% 6.200,00      
RUP 2,00% 1.240,00      
SUPPORTO RUP 6,00% 3.720,00      
CNPAIA SUPPORTO AL RUP 4,00% 148,80          
IVA SUPPORTO RUP 22,00% 851,14          
IMPREVISTI 340,06          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 12.500,00    
74.500,00    

QUADRO ECONOMICO

TOTALE COMPLESSIVO


