
ALLEGATO SUB D 
COMUNE DI TRIESTE  
Procedura negoziata ex  7 lett. b) del Regolamento comunale per le spese in economia approvato con 
deliberazione consiliare n. 78 d.d.4.10.2004 per l’affidamento del servizio di digitalizzazione di disegni di 
edifici, di piante, di giardini e di dettagli esecutivi dei disegni stessi 

 
ELENCO PREZZI 

 
descrizione 

unità di 
misura  

quantità 
prevista  

 prezzo unitario in 
euro   

totale in 
euro  

digitalizzazione  di piante sezioni e 
prospetti di edifici  con fornitura da 
parte del Comune  di disegni 
completi di archivio  in qualsiasi 
scala inclusa la fornitura  del 
supporto informatico e di una 
stampa su carta o lucido  

a mq in 
natura  

      1.800,00                     0,550        990,00 

digitalizzazione  di piante sezioni e 
prospetti di edifici  con fornitura da 
parte del Comune  di disegni  di 
archivio ma con la necessità di  
verifica in loco delle  misure 
principali  in qualsiasi scala inclusa 
la fornitura  del supporto 
informatico e di una stampa su 
carta110 gr/mq o poliestere  

a mq in 
natura  

         915,00                      1,000        915,00 

rilievo e digitalizzazione di facciate 
complesse  e restituzione 
informatica e grafica fornitura 
supporto informatico e una stampa 
su carta110 gr/mq o poliestere  

a mq in 
natura  

         250,00                     3,300        825,00 

digitalizzazione  di piante, sezioni e 
prospetti di edifici  in qualsiasi 
scala in base a schizzi quotati  
forniti dal Comune, incluse verifiche 
in sito; fornitura supporto 
informatico e una stampa su 
carta110 gr/mq o poliestere  

a mq in 
natura  

      7.600,00                     1,100      8.360,00 

rilievo e digitalizzazione di edificio  
senza alcun supporto  cartaceo  
fornito dal Comune ( piante e/o 
sezioni  e/o prospetti;  fornitura 
supporto informatico e una stampa 
su carta  o lucido 

a mq in 
natura  

         825,00                     3,440      2.838,00 

digitalizzazione di dettagli esecutivi  
scala 1: 10 o minori con fornitura di 
supporto informatico e una copia 
carta110 gr/mq o poliestere  

per ogni 
formato 
A4 
stampato 

           85,00                    22,000      1.870,00 

fornitura copie cartacee su 
carta110 gr/mq o poliestere  
riproducibile eccedenti la prima d' 
obbligo  stampate da supporto 
informatico 

a mq          150,75                     1,340        202,00 

TOTALE     16.000,00 

 


