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ALLEGATO "A" - FORNITURA E RIPARAZIONE TENDE E BINARI 
Descrizione dei beni oggetto.della fornitura con collocazione 
PREZZI A BASE D'ASTA 
AWERTENZA: 
I seguenti prezzi sono redatti con criterio di unicità, inscindibile rispetto alle 
diverse tipologie di lavori da realizzare. 
1) Fornitura su misura ed installazione, presso i siti indicati dall'Ufficio, di 
tende a bande verticali in tessuto resinato ignifugo di classe 1, colore a scelta 
dell'amministrazione, complete di binari in alluminio, accessori per il 
montaggio e quanto altro occorrente per il loro corretto funzionamento e 
collocazione a regola d'arte. 
COSTO "lavoro finito tutto incluso" a base d'asta €. 25,00 per m 2 IVA 
esclusa. 
2) Fornitura su misura ed istallazione, presso i siti indicati dall'ufficio, di tende 
veneziane confezionate con lamelle 15/25 mm con sistema guidato per 
montaggio a vetro su singola anta infisso, accessori per il montaggio e quanto 
altro occorrente per il loro corretto funzionamento e collocazione a regola 
d'arte. 
COSTO" lavoro finito tutto incluso" a base d'asta € 35,00 per m2 IV A 
esclusa. 
3) Fornitura di tende a due teli con apertura centrale in tessuto ignifugo classe 
I TREVIRA es con arriccia tenda, altezza non inferiore a mt. 4.00, misure 
prese dal binario montato al tetto fino a terra, compreso di orli x 3.00 mtL di 
larghezza a telo, comprensivo di binario tipo Mottura o similare di mtL 
2.60x20 cm. ed accessori vari necessari ed indispensabili per la corretta 
installazione a regola d'arte, comprensivo di confezione e montaggio. 
Per la quantificazione della collocazione della tenda si prende come misura di 
riferimento l'altezza di ogni telo. 
Costo al metro lineare a base d'asta: € 95,00 IVA esclusa. 
4) Fornitura tende a due teli con apertura centrale in tessuto ignifugo classe 
I TREVIRA es con arriccia tenda, altezza inferiore a mt 4,00 (misure prese da 
binario montato al tetto fini al pavimento, compreso di orli mt1. 3,00 di 
larghezza a telo). 
Costo al metro lineare a base d'asta € 60,00 IVA esclusa. 
5) Fornitura tenda tecnica a rullo in tessuto polyscreen cml00x250. 
Costo lavoro finito a base d'sta tutto incluso: € 240,00 IVA inclusa. 
6) Fornitura tenda tecnica a rullo in tessuto polyscreen cm 200x250. 
Costo lavoro finito a base d'sta tutto incluso: € 400,00 IVA inclusa. 
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7) Fornitura tenda tecnica a rullo in tessuto polyscreen cm 300x250. 
Costo lavoro finito a base d'sta tutto incluso: € 600,00 IVA inclusa. 
8) Fornitura binario tipo Mottura o similare di mt1. 2,60x20 ed accessori vari 
con montaggio. 
Prezzo 	a base d'asta € 70,00 IVA esclusa. 
9) Riparazione tende a bande verticali in tessuto resinato ignifugo di classe 1, 
colore a scelta dell'Amministrazione, mediante intervento su fasce, binari in 
alluminio, accessori per il montaggio e quanto altro occorrente per il loro 
corretto funzionamento e collocazione a regola d'arte. 
Costo lavoro finito a base d'asta IVA esclusa: 
- Sostituzione fasce € 3,00 a mtl. + € 10,00 costo fisso di intervento per 
ogni tenda oggetto di riparazione; 
- Sostituzione binario completo di ganci asta laccio e catenella 
orienta/tenda € 20,00 per mtl. + € 10,00 costo fisso di intervento per 
ogni tenda oggetto di riparazione; 
- Sostituzione laccio scorri/tenda € 1,50 per mtl. + € 10,00 costo fisso di 
intervento per ogni tenda oggetto di riparazione 
- Sostituzione catenella di fondo e catenella orienta/tenda € 2,00 per 
mtl., + € 10,00 costo rlSso di intervento per ogni tenda oggetto di 
riparazione. 
lO) Lavoro di smontaggio e ricollocazione tendaggi già esistenti, costo a base 
d'asta IVA esclusa: 
- Smontaggio e ricollocazione tendaggi già esistenti, allocati nelle sale 
storiche, o tendaggi con mantovana € 18,00, costo fisso per ciascun 
intervento di smontaggio, ed € 18,00, costo fisso per ciascun intervento 
di ricollocazione di ogni tenda oggetto di intervento. 
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