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Città di Cuneo

Settore Personale, socio-educativo e appalti
Servizio Personale e organizzazione

Ljjicio progranunazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di
complessivi n. 7 posti di «Istruttore tecnico» Icategoria giuridica CI, a tempo

indeterminato presso i comuni di Caraglio, Bagnolo Piemonte, Borgo San
Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e Villafafletto

Prova 3

L’Amministrazione Comunale deve provvedere alla tinteggiatura della sala
mensa della scuola materna di via Cesare Cremonini.

La pianta del locale con le dimensioni relative (espresse in metri) è la seguente:

Le lavorazioni da eseguire sono le seguenti:

— Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali in terni

— Tinta all’acqua (idropitturq) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non

- inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte sii fondi già preparati, a partire

dall ‘altezza di m. 2,00 dal piano pavimento

- Esecuzione zocco lino li in. 2,00 mediante verniciatura con smalto epossidico,

colore a scelta della D.L., dato a due mani con rullo o pennello

Al fine di consentire all’Amministrazione comunale di procedere alla richiesta
di offerta a operatori specializzati per l’esecuzione dei predetti lavori, il candidato
predisponga, sulla base dei dati e modelli forniti, il computo metrico estimativo dei
lavori, il consequenziale quadro economico di spesa generale e rediga una sintetica
relazione tecnica illustrativa del progetto, fornendo anche un verosimj.
cronoprogramma dello svolgimento delle fasi lavorative.
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Lavori di tinteggiatura della sala mensa della scuola materna di via
Cesare Cremonini

COMMIUENTE: I
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Lavori di tintepplatura della sala mensa della scuola materna di via Cesare Cremonlnl

Sluccatura. scartavetratura e pulizia semplice eseguita
su intonaci naturali interni 1,g8
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SOMMANO

Tinta all’acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,

2 con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile,
ad una o piu’ tinte su fondi gia’ preparati

SOMMANO

Esecuzione zoccolino mediante vemiciatura con
3 smalto epossidico. colore a scelta della DL.. dato

a due mani con rullo o pennello

SOMMANO

TOTALE LAVORI A MISURA

QUÀDRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) importo dei lavori a misura (in arrotondamento) €
di cui:
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta circa il 2,50% dei lavori €
lavori soggetti a ribasso d’asta €

Sommano €

B) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1) Incentivo art. 113 D.Igs 50/2016 s.m.i. (2% importo lordo lavori)
2) VA, sui lavori 22% €
4) lavori in economia/imprevisti/arrotondamento €

—

Totale somme a disposizione dell’amministrazione €

TOTALE GENERALE PROGETtO €
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