
Comune di PAOLA

Provincia di COSENZA

Oggetto

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

CONVENTO Dl SAN FRANCESCO Dl PAOLA

ALLESTIMENTO MUSEALE
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LAVORI A MISllIU

I
NP 06
Allestimento

Fornitura e posa in opera dì Vl~TRINA MUSEALL
Tipo SOSPESA A I'ARETE profondia 40 cm.
Vetrina da fissare a parete, a base rettangolare costituita da struttura e fondale in
accia a da definire (taglio laser, intarsio. fusione in bronzo. ccc.) dcl simbolo
dell'Ordine dci Minimi.
Di111_I20x40x I40h cm

SOMMANO cadauno

,,2
NP 07

;IAllestimento

Fornitura e posa in opera di VlòTRINA MUSEALE.
Tipo SOSPESA A PARETE profondià 60 c111_
Vetrina da fissare a parete. a base rettangolare. costituita da struttura e fondale in
accia nica da definire (taglio laser. intarsio. fusione in bronzo, ecc.) del logo
dell'Ordine dei Minimi.
Dim. I80x60x 14011cm

SOMMANO cadauno

3
11NP08
Ailesrimento

Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE.
Tipo CENTRALE VETRAlTA SU .J l.1\Ti_
Vetrina a base quadrata per reperti singoli. a tutto tondo. caratterizzata dalla assenza I

Idi monta ... on tecnica da definire (taglio laser. intarsio. lusione in bronzo) dcl logo
dell'Ordine dei Minimi. J

Dim.150xl50x210hc111 ;
SOMMANO cadauno]

I
I
I

Vetrina orizzontale a base rettangolare costituita da una struttura metallica di/
sostegno al piano on tecnica da definire (taglio laser. intarsio. fusione in bronzo)!
del logo dell'Ordine dci Minimi. !
Dim. 160x90x I20h cm I

SOMMANO cadauno:

114NP 09
' Allestimento

Forntura e posa in opera di VETRINI\ MUSEALE.
Tipo ORIZZONTALE CON C/\SSl·:TTlloRA.

5
NP 10

Fornitura e posa in opera di VETRINI'. MUSI-:AJJ
Tipo MONOFACCIAIL

Allestimento Vetrina a base rettangolare costituita da struttura in acciaio. pannelli laterali e cartcr
di rivestimento il la ... er, intarsio. fusione in bronzo) dcl logo dell'Ordine dei1

IMinimi.
Dim_ 320x80x2 IOl I cm
Base espositiva 1-140cm da terra.

SOMMANO cadauno

6 Fornitura e posa in opera di attrezzatura interna alle vetrine e tutto ciò che occorre
1

NP 12 per la corretta esposizione delle opere. Saranno compresi nella fornitura supporti,
Allestimento relizzati _. li e ogni quant'altro necessario per la corrcttta esposizione e salvaguardia i

di tutte le opere da esporre nelle vetrine.
SOMMANO cadauno,

;

_ Fornitura e posa in opera di bnrriarc/dissuasore per impedire il passaggio dci/

llNP 14 visitatori realizzato in struttura di ottone cd clementi in legno. Carattcrinata/
Allestimento dall'apposizi_one co __, riera pienamente dotala dci requisiti di sicurezza. funzionalità:

ed esretrca richieste dalla D.LL... I

I
Dim, 200xl5xl001-1 cml'

SOMMANO cadauno
i

8 Allestimento zona relax. I
NP 16 Fornitura e posa in opera di divanetto ignifugo rivestito in pelle a colore a scelta/
Allestimento della D.LL_Dim. I50x90x601 I cm I

SOMMANO cadauno:

I
iFornitura e posa in opera di tavolino per zona relax con base in piastra metallica di
1

forte spessore zincata e verniciata a polveri epossidiche a cui si cnica da definire'
(taglio laser. intarsio. fusione in bronzo, ccc.) dcl logo dell'Ordine dei Minimi. i
Dim_ 75x75x45h cm.

7

9 Allestimento zona relax.
NP 17
Allestimento

SOMMANO cadauno I

COMMITTENTE:

'"'·'~...;..~- -\-..- -···:.-~:.,
•'

6.00 6"800,00

6.00 T250,00

I

3.00 9·100.00

';

! j

6.00 7'800.00

5.00 11 500,00

:

30.00 280,00'

l
l
I

3.00' I '250,00i

i

4.00 I '900.00•

3.00 590,00

40"800,00

43'500.00

27'300,00

46'800,00

57'500.00

8'400.00

3'750,00

7"600,00i

I '770,00.

237'420,00;

.•

3"672.00

3 '915.00

I '638.00

2'808.00

3 '450.00

504,00

I5'987.00

li'-"'.••

• .r. ,;,

\ ). •,.."1
.-, .•_,. -,,.~:.,,

9,000

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0.00

0.00

0,00

'•...~
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IO Allestimento BOOKSI !OP/RIVENDITA SOUVENIR.
NP 18 Fornitura e messa in opera di bancone e arredi accessori in legno di ciliegio
Allestimento americano. o altra essenza da definire. per configurare la in multistrato

impiallacciato. in essenza da definire. con cassetti sottostanti e gambe in legno dim
60x 140xh90 cm. - - !

SOMMANO a corpo!
i

11 Allestimento BOOKSI !OP/RIVENDITA SOUVENIR.
NP 19 Fornitura e posa in opera di parete attrezzata e boiserie retro banco bookshop/'
Allestimento rivendita souvenir costituita da una struttura in panifort ... leggio inclinali con bordo:

esterno emergente per la esposizione dei libri, riviste, guide, souvenir.
Dim.900x35x240h crn

12
INP 20
' Allestimento

13
NP 21
Allestimento

14
NP 22
Allestimento

15
NP 23
Allestimento

SOMMANO a corpo.

Allestimento RECEPTION/BIGLIETTERIA. !
Fornitura e messa in opera di bancone in legno di ciliegio americano. o altra essenza'
da definire, per reception-bigi ietteria. La struttura sa caratterizzato
dall'apposizione simbolo dell'Ordine dei Minimi.
11bancone ha uno sviluppo lineare di almeno MT 3,00.

SOMMANO cadauno i
Allestimento RECEPTION/BIGLIETTERIA.
Fornitura e posa in opera di parete attrezzala e boiserie retro banco breccptron/,
biglietteria costituita da una struttura in paniforte impiall ... con ante cieche dotate,
di una serratura di bloccaggio. L'interno sarà attrezzato con dei ripiani.
Di111.300x35x240h c111.

1

SOMMANO a corpo i

Sistema di arredo 13AR. I
Fornitura e messa in opera di arredi ed attrezzature complete per bar professionale.
Struttura generale costituita da multistrato impiallacciato in essenza ... i almeno 150!
cm: retro banco bar base macchina cafte', mensole. vetrine espositori e altroi
lunghezza di almeno 450 cm. 'j

SOMMANO a corpo

iSilema di arredo BAR. i
Fornitura di vetrina refrigerata per esposizione di prodotti a refrigerazione ventilala,
realizzata mediante l'utilizzo di gas ecologico con sbrinamento auto ... ere realizzato1

con griglie plastificate o ripiani in vetro, porte con vetrocamera antiappannamento.
Di111.I20x60x2 IOh cm

SOMMANO cadauno

16 Sitema di arredo BAR.
NP 24 Fornitura e posa in opera di seduta con scocca in polipropile bianca e gambe in!
Allestimento acciaio verniciato dello stesso colore della seduta. Tipo Moema 69 della Gaber o,

similare.

17
NP 25

'IAllestimento

SOMMANO cadauno:
I
ISitema di arredo BAR. i

Fornitura e posa in opera di tavolino per bar realizzato con alla base una piastrai
metallica di forte spessore zincata e verniciata a polveri epossidiche. co ... tecnica da!
definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo. ccc.) dcl logo dell'Ordine dci~
Minimi. Dim. 75x75x75h c111 j

SOMMANO ca~aunol

Parziale LAVORI A MISllRA eurof

I
I
I

.\ I' I I' (.I I< .\ I·: I'.

20,00

·I '('I

1,00 9"800.00

2ffUO.OO

9·300.00

IT500.00

5'780,00

5"400,00

45"000,00

4'000,00

J'000,00

3"250.00,

331"150,00

3 3 1"1 so:ool

{ ~ 1'._; I ' )

1,00 17"500.00

1.00 5"780.00

I5"987,00

2'250,00

200.00

I8'437,00

13·431,ooi

0.00

0,00

0.00

0,00

5,000

5,000

0,00

0,00'

5,568·

COMMITTE'l'JTE:

,·.•:· "v ·"·''

)·1'·

1,00 5"400.00'

l.00 45"000,00·

1,00 4·000,00

150,00

5,00 650,00,

"');_I"'

. ,l~r.~.....,..
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LAVORI A CORPO

18
:1NP 01
Allestimento

Sistema di acquisizione ed elaborazione dei paramentri ambientali museali -
temperatura, umidità relativa- per il monitoraggio microclimatico degli ambienti
espositivi.
Fornitura ... rogrammazione da PC.
Nella fornitura sarà compresso PC portatile per la lettura dci dati e di ponti radio o:
trasponder.

SOMMANO cadauno,

19
NP 02

Sistema di acquisizione ed elaborazione dei paramentri ambientali museali -
temperatura, umidità relativa- per il monitoraggio microclimatico degli ambienti

Allestimento espositivi.
Fornitura ... sione: IO mWatt /\limentazionc: Batt. Litio 3.6 Volt AA Durata
batteria: I2-18 mesi Dimensioni/peso: I IO x 80x 35 mm/200gr. ~

SOMMANO cadauno'

20 Strumenti di comunicazione primaria.
NP 03 Fornitura e posa in opera di supporti per didascalie scientilìche delle opere da:
Allestimento esporre. Realizzazione in lamierino pressopiegato e verniciar ... pertura estraibile. Il

supporto dovrà garantire la facile sostituzione delle stampe contenenti i testi delle
didascalie.

21
·INP 04

SOMMANO cadauno i

Strumenti di comunicazione primaria.
Fornitura ed installazione di strumenti per la comunicazione dci contenuti della;

·IAllestimento mostra.
Pannellatura didattica articolata in lamierino metal .. annelli di stampa da effettuare
direttamente sul supporto rigido, senza l'aggiunta di altri piani.
Dim. 100+40x250h cm

SOMMANO a corpo

.t22
NP 05
Allestimento

Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSE/\LE.
Tipo ad INCASSO in vani murari esistenti. IIntelaiatura, base e cappello interamente realizzata in lamierino metallico:
pressopiegato ... dei Minimi. I
Ogni vetrina di tipologia ad INCASSO sarà dimensionata a secondo del vano/nicchiai
in cui verrà inserita. Ì

SOMMANO cadauno.
I
I

Allestimento cliambienti espositivi. !
Fornitura e posa in opera di seduta museale. Struttura in profili di acciaio e legno'
massello. Scocca in legno, imbottitura in poliuretano e ... edo realizzato coni
materiali ignifughi classe I IM secondo legge per locali aperti al pubblico. i
Dimensioni 85x I90 x4 Ih. I

23
NP 11
Allestimento

SOMMANO cadauno,

24 Allestimento di ambienti espositivi. i
NP I3 Fornitura e montaggio di supporti per opere pittoriche. ,
Allestimento Ogni tela o per pittorica da esporre sarà sospesa alle pareti tramite piastre d'ancor ... i

stra. Mediante cacciavite speciale extra lungo (compreso nella fornitura) si effettuerà 1

il blocco laterale dell'opera. !
SOMM/\NO cadauno;

IAllestimento di ambienti espositivi. I
Realizzazione di BASAMENTO per sculture in struttura metallica e rivestimento inl
lamierino pressopiegato e verniciato con vernici antigraffio ... istema di fissaggio sia I
della base al suolo che dell'opera d'arte alla base. Dimensioni variabili in baseÌ
all'Opera. i

SOMMANO cadauno I
Parziale LAVORI A CORPO curo:

I
I;

TOT A L f: curo'

RI I'u I( I \I\ I

!
'I

1,00 3'900,00

t
I

'I

15,00 640,00

150.00 35.00:

22,00 780,00

13,00 6'200,00

6,00 I '250,00'

70.00

12.00 zso.oo]

;,.P~

r;: ·~
.COMMlITENTE:

··_,·. h ",!.

331"150,00

3·900.00

9"600,00

5'250,00

17'160,00

80"600,00

7'500,00

2"975,00

9'120,00

136 105,00,

467'255,00

g, :'h
.•.

". '•·•, -~' ,,,•

( 1,1'.!1)

\.i.llH.h!r1p1.,·;,1 ""

0.00

0.00

262,50 5,000

I '029,60, 6,000

6"448,00 8,000

0,00

178,50 6,000

l
i
I

547,20 6.000

8'465,80 6,220

26'902,80 5,758

j
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Riepilogo Strntturnlc CATEGORIE

M LAVORI A MISllRA curo 331' 150,00 I 8"437.00 5,568

106"850,00 2"450,00 2.293

327"400.00 I8"437,00 5.631
3'750.00 0.00 0.000

136"105,00 8 "465.80 6,220

100"195,00 7"173.70 7,160
---

100"195,00 7"173,70 7,160
-

35"910,00 I "292, IO 3,598
-

35"910,00 1"292, 10 3,598
--

467"255.00 26"902,80 5,758

M:OOO ;<nessuna> euro

M 000.000
M:000.003

<nessuna> euro
ALLESTIMENTO Dl AMBIENTI MUSEALl_APPARATI E SISTEMI ESPOSITIVI euro

e LAVORI A CORrO curo

C:OOO <nessuna> euro

C:000.003 ALLESTIMENTO Dl AMBIENTI MUSEALI_ APPARATI E SISTEMI ESPOSITIVI euro

C:OOI overflow euro

C:OO1.003 ALLESTIMENTO Dl AMBIENTI MUSEALl_APPARATI E SISTEMI ESPOSITIVI euro

TOTALE euro

Data, 3010412014

Il Tecnico

--·
.\ I{ i I'(> R ·1,\ R I
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