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APPALTO MANUTENZIONE



Art. U.M. Prezzo

a) ora 25,00€               

b) ora 24,00€               

c) ora 23,00€               

Art. U.M. Prezzo

1)

a) per lampada vapori di mercurio 125 Watt cad. 27,50€               
b) per lampada vapori di mercurio 250 Watt cad. 33,00€               
c) per lampada vapori di sodio alta pressione 70 Watt cad. 38,50€               
d) per lampada vapori di sodio alta pressione 100 Watt cad. 39,50€               
e) per lampada vapori di sodio alta pressione 150 Watt cad. 42,00€               
f) per lampada vapori di sodio alta pressione 250 Watt cad. 43,00€               

2) cad. 26,00€               

3)

a) per lampada vapori di mercurio 125 Watt cad. 26,50€               
b) per lampada vapori di mercurio 250 Watt cad. 33,00€               
c) per lampada vapori di sodio alta pressione 70 Watt cad. 28,50€               
d) per lampada vapori di sodio alta pressione 100 Watt cad. 33,00€               
e) per lampada vapori di sodio alta pressione 150 Watt cad. 36,50€               
f) per lampada vapori di sodio alta pressione 250 Watt cad. 42,00€               

4)

a) capacità    6,3 mF cad. 8,20€                 
b) capacità  10    mF cad. 8,50€                 
c) capacità  12,5 mF cad. 8,80€                 
d) capacità  16   mF cad. 9,00€                 
e) capacità  20   mF cad. 9,50€                 
f) capacità  25   mF cad. 11,00€               

Intervento di ripristino centro luminoso guasto, limitato alla
sostituzione della lampada, comprensivo di mezzi d’opera,
manodopera e materiale di consumo vario:

Fornitura e montaggio nell’armatura, di  accenditore elettronico 
per lampade vapori di sodio alta pressione, la manodopera ed il 
materiale di consumo vario:

Fornitura e montaggio nell’armatura, di alimentatore per lampada
a scarica, inclusa la manodopera ed il materiale di consumo vario:

Fornitura e montaggio nell’armatura, di condensator i di 

rifasamento, inclusa la manodopera ed il materiale di consumo vario:

Operaio Comune

Operaio specializzato

LAVORI ED OPERE COMPIUTE :

MANO D’OPERA :

Descrizione

Descrizione

Operaio qualificato



Art. U.M. Prezzo

5)

a) lunghezza mt.   4, spess.  3 mm, diametro di base   89 mm cad. 135,00€             
b) lunghezza mt.   5, spess.  3 mm, diametro di base   89 mm cad. 155,00€             
c) lunghezza mt.   6, spess.  3 mm, diametro di base 114 mm cad. 235,00€             
d) lunghezza mt.   7, spess.  3 mm, diametro di base 114 mm cad. 250,00€             
e) lunghezza mt.   8, spess.  4 mm, diametro di base 127 mm cad. 300,00€             
f) lunghezza mt.   9, spess.  4 mm, diametro di base 139 mm cad. 340,00€             
g) lunghezza mt. 10, spess.  4 mm, diametro di base 152 mm cad. 370,00€             
h) lunghezza mt. 11, spess.  4 mm, diametro di base 159 mm cad. 390,00€             
i) lunghezza mt. 12, spess.  4 mm, diametro di base 159 mm cad. 410,00€             

6)
Fornitura e posa di braccio in acciaio diametro mm. 60, zincato
a caldo per immersione esternamente ed internamente, con
altezza di cm. 100:

a) sbraccio semplice  cm. 100 cad. 50,00€               
b) sbraccio doppio    cm. 100 cad. 85,00€               
c) sbraccio semplice  cm. 150 cad. 55,00€               
d) sbraccio doppio     cm. 150 cad. 100,00€             
e) sbraccio semplice  cm. 200 cad. 60,00€               
f) sbraccio doppio     cm. 200 cad. 115,00€             

7) cad. 35,00€               

Descrizione

Fornitura e posa di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura, zincato a caldo per immersione esternamente ed
internamente, completo di finestra per morsettiera incassata, portello
supporto morsettiere per incasso su palo - grado di protezione IP 54,
classe II - equipaggiato con contenitore portamorsetti, 1 portafusibile,
morsetti e fusibile di protezione, bulloni sulla sommità per bloccaggio
del braccio, bullone per attacco terra 16 MA posto a cm. 90 dalla base
del palo, foro per passaggio cavi diametro 40 mm, manicotto
termorestringente, materiale di consumo vario, inclusa la piombatura
del palo, la sabbiatura e la formazione del blocchetto di protezione in
cemento alla base dello stesso:

Fornitura e posa in opera , entro pozzetto già predisposto, di 

dispersore di terra  in corrispondenza del palo, costituito da morsetto 

capo corda per collegamento al palo, corda di rame nuda sezione 50 

mmq., picchetto in acciaio ramato diametro 20 mm o in ferro angolare 

50x50x5 mm zincato, morsetto di connessione al picchetto della corda 

(sezione  50 mmq.), morsetto di derivazione della corda (sezione 50 

mmq.), con linea di tesa da 16 mmq. , compresi eventuali accessori:



Art. U.M. Prezzo

8)

a) armatura per lampada SAP   70 W cad. 205,00€             
b) armatura per lampada SAP 100 W cad. 210,00€             
c) armatura per lampada SAP 150 W cad. 220,00€             
d) armatura per lampada SAP 250 W cad. 255,00€             
e) armatura per lampada JMT   70 W cad. 190,00€             
f) armatura per lampada JMT 100 W cad. 220,00€             
g) armatura per lampada JMT 150 W cad. 240,00€             
h) armatura per lampada JMT 250 W cad. 260,00€             

9) cad. 25,00€               

∗      lampada ai vapori di mercurio o ai vapori di sodio alta pressione 
incluso accenditore elettronico per quest’ultima;

Descrizione

∗      fermacavo per cavo di alimentazione;

∗      passafili in neoprene tra i vani reattore / lampada;

∗      sezionatore bipolare sul portello per la messa fuori servizio a vano 
aperto;
∗      coppa di chiusura in vetro piano (CUT-OFF) termoresistente, 
fissata con ganci e cerniera in acciaio inox al corpo in fusione 
mediante l’interposizione di una guarnizione in gomma sintetica atta a 
garantire un grado di protezione IP 54 per la lampada;

∗      coperchio incernierato e bloccabile a vite e con piastra isolante per 
il supporto delle apparecchiature;
∗      riflettore interno in alluminio purissimo (99/99) brillantinato ed 
ossidato anodicamente;
∗      squadretta di supporto per portalampade fissata su guide a corsoio 
con tasche per la regolazione verticale ed orizzontale della posizione 
della lampada;
∗      portalampada su base porcellanata, protetto;

Fornitura e posa di armatura  a doppio isolamento (classe II) 
conforme alla L.R. 17/2000, in fusione di metallo o vetroresina per 
montaggio su braccio, inclusa cablatura e rifasatura, compresi i 
collegamenti fino al punto di derivazione (pozzetto base palo) con cavi 
in rame tipo FG7 0,6/1 kv e cavo per collegamento di terra, completa 
di:
∗      vano per il contenimento delle apparecchiature elettriche 
(comprese) in fusione di metallo, separato dal comparto lampada 
opportunamente areata;

Manutenzione e pulizia ordinaria dei punti luce  dell’impianto 
d’illuminazione di proprietà comunale (in totale circa 700),  
comprendente la pulizia dell’armatura, del riflettore interno , 
dell’eventuale coppa in vetro o policarbonato,  verifica del vano 
contenente gli apparati elettrici, verifica delle connessioni dei cavi 
elettrici con l’armatura e con l’impianto interrato od aereo:   


