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Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 120 807.50€   

Unità di misura a corpo

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità Prezzo unitario Importo totale
Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Post-combustore rigenerativo a corpo 1 81 000.00€     81 000.00€     84.82 I.D.M.

e accessori, come da capitolato

Tubazioni e componentistica a corpo 1 6 000.00€        6 000.00€        6.28 I.D.M.

idraulica, come da capitolato

Quadro elettrico post-combustore a corpo 1 6 000.00€        6 000.00€        6.28 I.D.M.

e componentistica elettrica

per il collegamento con il quadro

elettrico esistente e l'adeguamento

di quest'ultimo, come da capitolato

Accessori di installazione (supporti, a corpo 1 1 000.00€        1 000.00€        1.05 I.D.M.

bulloneria, pezzi speciali, etc.)

e materiali di consumo

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 1 500.00€        1 500.00€        1.57 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h

Operaio Qualificato h

Operaio Comune h

d) Sommano a) + b) + c) a corpo 95 500.00€     100.00

e) Spese generali % 15 14 325.00€     

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 10 982.50€     

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 120 807.50€   

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.1

NP.01
Fornitura di post-combustore rigenerativo idoneo all'utilizzo in abbinamento al cogeneratore esistente, 

completo di quadro elettrico di controllo, collegamenti elettrici ed idraulici per l'integrazione con gli 

impianti in progetto ed esistenti ed ogni altro accessorio necessario alla corretta installazione ed al regolare 

funzionamento delle nuove apparecchiature e dell'impianto di cogenerazione nel suo complesso, il tutto 

come da descrizione di Capitolato. Comprese le componenti elettriche per il collegamento (alimentazione e 

segnali) al quadro di controllo del cogeneratore esistente. Compresi i materiali di consumo per 

l'installazione ed il trasporto presso il depuratore.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 34 787.50€     

Unità di misura a corpo

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità Prezzo unitario Importo totale
Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Sistema DeNOx SCR a corpo 1 24 000.00€     24 000.00€     87.27 I.D.M.

e accessori, come da capitolato

Tubazioni e componentistica a corpo 1 1 000.00€        1 000.00€        3.64 I.D.M.

idraulica, come da capitolato

Quadro elettrico sistema DeNOX SCR a corpo 1 1 500.00€        1 500.00€        5.45 I.D.M.

e componentistica elettrica

per il collegamento con il quadro

elettrico esistente e l'adeguamento

di quest'ultimo, come da capitolato

Accessori di installazione (supporti, a corpo 1 500.00€           500.00€           1.82 I.D.M.

bulloneria, pezzi speciali, etc.)

e materiali di consumo

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 500.00€           500.00€           1.82 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h

Operaio Qualificato h

Operaio Comune h

d) Sommano a) + b) + c) a corpo 27 500.00€     100.00

e) Spese generali % 15 4 125.00€        

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 3 162.50€        

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 34 787.50€     

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.2

NP.02
Fornitura di sistema DeNOx SCR completo di reattore a riduzione catalitica selettiva, condotto di 

miscelazione, sistema di controllo iniezione urea, quadro elettrico di controllo, collegamenti elettrici ed 

idraulici per l'integrazione con gli impianti in progetto ed esistenti ed ogni altro accessorio necessario alla 

corretta installazione ed al regolare funzionamento delle nuove apparecchiature e dell'impianto di 

cogenerazione nel suo complesso, il tutto come da descrizione di Capitolato. Comprese le componenti 

elettriche per il collegamento (alimentazione e segnali) al quadro di controllo del cogeneratore esistente. 

Compresi i materiali di consumo per l'installazione ed il trasporto presso il depuratore.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 10 120.00€     

Unità di misura a corpo

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità Prezzo unitario Importo totale
Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Aspiratore fumi e accessori, a corpo 1 4 500.00€        4 500.00€        56.25 I.D.M.

come da capitolato

Tubazioni e componentistica a corpo 1 500.00€           500.00€           6.25 I.D.M.

idraulica, come da capitolato

Componentistica elettrica per il a corpo 1 2 000.00€        2 000.00€        25.00 I.D.M.

collegamento con il quadro elettrico

esistente e l'adeguamento di 

quest'ultimo, come da capitolato

(compreso inverter e relativo quadro)

Accessori di installazione (supporti, a corpo 1 500.00€           500.00€           6.25 I.D.M.

bulloneria, pezzi speciali, etc.)

e materiali di consumo

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 500.00€           500.00€           6.25 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h

Operaio Qualificato h

Operaio Comune h

d) Sommano a) + b) + c) a corpo 8 000.00€        100.00

e) Spese generali % 15 1 200.00€        

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 920.00€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 10 120.00€     

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.3

NP.03
Fornitura di aspiratore fumi per la compensazione delle perdite di carico indotte dal sistema di post-

trattamento, completo di collegamenti elettrici ed idraulici per l'integrazione con gli impianti in progetto ed 

esistenti ed ogni altro accessorio necessario alla corretta installazione ed al regolare funzionamento delle 

nuove apparecchiature e dell'impianto di cogenerazione nel suo complesso, il tutto come da descrizione di 

Capitolato.Comprese le componenti elettriche per il collegamento (alimentazione e segnali) al quadro di 

controllo del cogeneratore esistente. Compresi i materiali di consumo per l'installazione ed il trasporto 

presso il depuratore.


