COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Servizio Ambiente ed Impianti Tecnologici

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, IDROELETTRICI DELLE
FONTANE LUMINOSE, DELLE APPARECCHIATURE DI
ILLUMINAZIONE E DI SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE
DEI SOTTOPASSAGGI PEDONALI PER UN PERIODO DI
MESI DODICI (2022 - 2023).

ELENCO PREZZI UNITARI

Savona, 13 giugno 2022
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CODICE
CN

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

CANONI
CANONI - NOTE TECNICHE E ANTINFORTUNISTICHE PER INTERVENTI
Ogni qualvolta si intervenga sui quadri di comando della P.I , centralini semaforici, quadri di comando
sottopassi e fontane per manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alle misure di sicurezza sotto
descritte, gli interventi devono essere eseguiti in modo esaustivo, in particolar modo nel rimontaggio
completo di tutte le parti accessorie, pannelli di protezione, viti di chiusura, frontalini, ecc.
Per tutti gli interventi sui quadri di comando, regolatori di flusso, centralini semaforici con parti in
tensione pericolose, intervenire sulle apparecchiature interne esclusivamente dopo aver sezionato
l'alimentazione con l'interruttore generale. In caso di interventi che neccessitano di avere
l'apparecchiatura collegata all'alimentazione elettrica, questi devono essere eseguiti da personale
autorizzato e qualificato; in tal caso occorre l'uso di misure di protezione come guanti di protezione,
pedane isolanti, attrezzatura idonea rispondente alla vigente normativa antinfortunistica.

CN.FT

Canone mensile manutenzione fontana.
Canone mensile comprensivo delle prestazioni, opere ed oneri riportate nello specifico articolo "CANONI
MANUTENZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto, per la manutenzione ordinaria degli impianti
industriali (idroelettrico, illuminazione, circuito acqua) delle FONTANE.

cadauno

353,63

cadauno

20,04

cadauno

43,58

cadauno

3,74

cadauno

21,21

(Euro trecentocinquantatre/63 )

CN.SF

CANONI SEMAFORI

CN.SF.CEN

Canone centralino semaforico
Canone mensile comprensivo delle prestazioni, opere ed oneri riportate nello specifico articolo "CANONI
MANUTENZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto, per CENTRALINO SEMAFORICO STRADALE:

CN.SF.CEN.LMP

Canone mensile manutenzione centralino semaforico stradale a luce lampeggiante.
a luce lampeggiante.

(Euro venti/04 )

CN.SF.CEN.RGL

Canone mensile manutenzione centralino semaforico stradale regolatore.
regolatore.

(Euro quarantatre/58 )

CN.SF.LTN

Canone mensile manutenzione lanterna semaforica stradale.
Canone mensile, comprensivo delle prestazioni, opere ed oneri riportate nello specifico articolo "CANONI
MANUTENZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto, per la manutenzione ordinaria di LANTERNA
SEMAFORICA STRADALEad una o due o più luci di qualsiasi tipo e misura, anche a luce lampeggiante,
gemme luminose, per traffico veicolare o pedonale installata su palo, su palina o su tesata, colonnina
luminosa.

(Euro tre/74 )

CN.SP

Canone mensile impianto delle pompe installate nei sottopassaggi.
Canone mensile comprensivo delle prestazioni, opere ed oneri riportate nello specifico articolo "CANONI
MANUTENZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto, per la manutenzione ordinaria dell'impianto delle
pompe installate nei SOTTOPASSAGGI di Via Nizza (Zinola), Via Nizza presso Hotel Mirò, Corso V.
Veneto presso giardini Isola Gioventù, Corso V.Veneto San Michele, Corso Tardy e Benech, Via
Fontanassa Pompa percolato .

(Euro ventuno/21 )

CN.SR

CANONE MENSILE PUNTI LUCE SENZA RICAMBIO
Canoni PUNTI LUCE SENZA RICAMBIO per corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi
tipologia, comprendente tutte le operazioni descritte dallo specifico articolo del capitolato speciale di
appalto:
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Canone mensile per punti luce con lampada tipo a basso consumo e alta efficenza di qualsiasi
tipologia e potenza
per punti luce con lampada a basso consumo e alta efficenza; corpo illuminante, installazione e potenza
di qualsiasi tipologia

cadauno

0,75

cadauno

0,45

cadauno

0,92

cadauno

1,53

cadauno

0,93

cadauno

0,93

cadauno

0,92

cadauno

0,92

cadauno

0,93

(Euro zero/75 )

CN.SR.BFL

Canone mensile per punti luce con lampada a bulbo fluorescente di qualsiasi tipologia e
potenza
per punti luce con lampada a bulbo fluorescente, corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi
tipologia

(Euro zero/45 )

CN.SR.DIC

Canone mensile per punti luce con lampada dicroica di qualsiasi tipologia e potenza
per punti luce con lampada dicroica, corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi tipologia

(Euro zero/92 )

CN.SR.FT5

Canone mensile per punti luce con lampada tipo a tubo fluorescente mod. T5 di qualsiasi
tipologia e potenza
per punti luce con lampada tipo fluorescente mod. T5,
tipologia e potenza.

corpo illuminante, installazione

di qualsiasi

(Euro uno/53 )

CN.SR.JMT

Canone mensile per punti luce con lampada tipo joduri metalici di qualsiasi tipologia e
potenza
per punti luce con lampada ad joduri metallici corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi
tipologia

(Euro zero/93 )

CN.SR.LED

Canone mensile punti luce senza ricambio lampada, per corpo illuminante di installazione e
potenza di qualsiasi tipologia. Per punti luce con lampada a led
Canone mensile lampade a Led di qualsiasi tipologia

(Euro zero/93 )

CN.SR.MIS

Canone mensile per punti luce con lampada tipo a luce miscelata di qualsiasi tipologia e
potenza
per punti luce con lampada tipo a luce miscelata; corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi
tipologia

(Euro zero/92 )

CN.SR.QJD

Canone mensile per punti luce con lampada tipo quarzo jodio di qualsiasi tipologia e potenza
per punti luce con lampad tipo quarzo- jodio; corpo illuminante, installazione e potenza di qualsiasi
tipologia

(Euro zero/92 )

CN.SR.SOD

Canone mensile per punti luce con lampada sodio alta e bassa pressione di qualsiasi tipologia
e potenza
per punti luce con lampada al sodio alta e bassa pressione; corpo illuminante, installazione e potenza di
qualsiasi tipologia
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(Euro zero/93 )

CN.SR.TFL

Canone mensile per punti luce con lampada tipo tubo fluorescente di qualsiasi tipologia e
potenza
per punti luce con lampada tipo a tubo fluorescente; corpo illuminante, installazione e potenza di
qualsiasi tipologia

cadauno

0,37

cadauno

239,09

cadauno

55,79

Cadauno

50,79

cadauno

103,10

cadauno

61,10

cadauno

82,87

cadauno

87,69

(Euro zero/37 )

FO

FORNITURE

FO.LM

Fornitura LAMPADE

FO.LM.FAR.MD

Fornitura di faretto ad incasso Mini Disk cablato 18W fluor. Gx24q-2
faretto incasso Mini Disk cablato 18W Fluor. Gx24q-2

(Euro duecentotrentanove/09 )

FO.LM.JDM

LAMPADA JODURI METALLICI
JODURI METALLICI

FO.LM.JDM.70

Fornitura di lampada Joduri Metallici 70W RX7S
70W RX7S

(Euro cinquantacinque/79 )

FO.LM.JDM.70.E27

Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 70W E 27
Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 70W E 27

(Euro cinquanta/79 )

FO.LM.JDM.150.E40

Fornitura di lampada Joduri Metallici 150W E40
150W E40

(Euro centotre/10 )

FO.LM.JDM.150.RX

Fornitura di lampada Joduri Metallici 150W RX7S
150W RX7S

(Euro sessantuno/10 )

FO.LM.JDM.250

Fornitura di lampada Joduri Metallici 250W FC2
250W FC2

(Euro ottantadue/87 )

FO.LM.MC

FORNITURA LAMPADA MASTER CITY
MASTER CITY

FO.LM.MC.70

Fornitura di lampada Master City 70W E 27
70W E 27
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(Euro ottantasette/69 )

FO.LM.MC.100

Fornitura di lampada Master City 100W E40
100W E40

cadauno

89,55

(Euro ottantanove/55 )

FO.LM.MC.101

Fornitura di lampada Master City 100W E40
100W E40

cadauno
FO.LM.MC.150

Fornitura di lampada MASTER CITY 150W E40
150W E40

cadauno

89,55

cadauno

70,55

cadauno

71,30

cadauno

302,34

cadauno

41,46

cadauno

69,07

cadauno

55,03

(Euro ottantanove/55 )

FO.LM.NAV

FORNITURA LAMPADA NAV
NAV

FO.LM.NAV.110

Fornitura di lampada NAV-E 110W E27
E 110W E27

(Euro settanta/55 )

FO.LM.NAV.210

Fornitura di lampada NAV-E 210E E40
E 210E E40

(Euro settantuno/30 )

FO.LM.PRE

Proiettore da esterno a led fino a 80 W
Fornitura proiettore da esterno a led 47 W in pressofusione di alluminio verniciato, completo di ottica di
alluminio anodizzato, chiusura di acciaio inox, staffa diattacco in acciaio zincata e verniciata, vetro
temperato spessore 5 mm., classe e IP 65.

(Euro trecentodue/34 )

FO.LM.SAP

FORNITURA LAMPADA SAP
SAP

FO.LM.SAP.100.E27

Fornitura di lampada S.A.P. 100W E27
100W E27

(Euro quarantuno/46 )

FO.LM.SAP.150

Fornitura di lampada S.A.P. 150W RX7S
150W RX7S

(Euro sessantanove/07 )

FO.LM.SAP.70

Fornitura di lampada S.A.P. 70W RX7S
70W RX7S

(Euro cinquantacinque/03 )
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FORNITURA LAMPADA WHITE SON
WHITE SON

FO.LM.WHS.100

Fornitura di lampada White-Son 100W PG12
100W PG12

cadauno

93,76

Cadauno

465,00

Cadauno

467,50

Cadauno

459,00

Cadauno

501,50

Cadauno

25,00

Cadauno

10,00

cadauno

11,00

cadauno

13,00

(Euro novantatre/76 )

FO.SF

FORNITURA MATERIALI SEMAFORICI

FO.SF.001

Fornitura di lanterna semaforica a LED Pedonale
Fornitura di lanterna semaforica a LED Pedonale 3 luci 200 mm

(Euro quattrocentosessantacinque/00 )

FO.SF.002

Fornitura di lanterna semaforica a LED bici 3 luci 200 mm
Fornitura di lanterna semaforica a LED bici 3 luci 200 mm

(Euro quattrocentosessantasette/50 )

FO.SF.003

Fornitura di lanterna semaforica a LED Veicolare + frecce 3 luci 200 mm
Fornitura di lanterna semaforica a LED Veicolare + frecce 3 luci 200 mm

(Euro quattrocentocinquantanove/00 )

FO.SF.004

Fornitura di lanterna semaforica a LED Veicolare + frecce 3 luci 200 mm Rosso 300 mm
Fornitura di lanterna semaforica a LED Veicolare + frecce 3 luci 200 mm Rosso 300 mm

(Euro cinquecentouno/50 )

FO.SF.005

Attacco superiore in policarbonato per palo diam. 102
Attacco superiore in policarbonato per palo diam. 102 completo di morsettiera per cablaggio

(Euro venticinque/00 )

FO.SF.006

Attacco inferiore in policarbonato per palo diam. 102
Attacco inferiore in policarbonato per palo diam. 102

(Euro dieci/00 )

FO.SF.007

Coppia di braccetti superiore e inferiore per palo diam. 102
Coppia di braccetti superiore e inferiore compatibili con altri tipi di attacco per palo diam. 102 per
accoppiamento lanterne a 3 luci con rosso maggiorato 300mm

(Euro undici/00 )

FO.SF.008

Coppia di braccetti inferiore e superiore tipo Band-it con supporto a palo tipo T.
Coppia di braccetti inferiore e superiore tipo Band-it con supporto a palo tipo T, con fissaggio a due viti a
innesto a baionetta ecct

(Euro tredici/00 )

FO.SF.009

Pannello di contrasto formato cm 90x 135 per semafori a 3 luci rosso maggiorato diam. 300
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Pannello di contrasto formato cm 90x 135 per semafori a 3 luci rosso maggiorato diam. 300 o a 3 luci
300mm. Verniciato di colore nero completo di bordino bianco rifrangente. completo di regolazione sui tre
assi di movimento del pannello.

cadauno

163,00

cadauno

141,00

cadauno

102,00

cadauno

46,00

cadauno

318,00

cadauno

830,00

(Euro centosessantatre/00 )

FO.SF.010

Pannello di contrasto formato cm 70 x 100 per semafori a 3 luci rosso maggiorato diam. 300
Pannello di contrasto formato cm 90x 135 per semafori a 3 luci rosso maggiorato diam. 300 o a 3 luci
300mm. Verniciato di colore nero completo di bordino bianco rifrangente. completo di regolazione sui tre
assi di movimento del pannello.

(Euro centoquarantuno/00 )

FO.SF.011

Pulsante antivandalo con corpo in alluminio per prenotazione (pedonale/cicli ) sia per palo
diam. 102 che ottagonale tenuta ip 67
Pulsante antivandalo con corpo in alluminio per prenotazione (pedonale/cicli ) sia per palo diam. 102
che ottagonale tenuta ip 67

(Euro centodue/00 )

FO.SF.012

Pulsante antivandalo con corpo in policarbonato per prenotazione (pedonale/cicli ) sia per
palo diam. 102 che ottagonale tenuta ip 67
Pulsante antivandalo con corpo in policarbonato per prenotazione (pedonale/cicli ) sia per aplo diam.
102 che ottagonale tenuta ip 67

(Euro quarantasei/00 )

FO.SF.013

Dispositivo elettronico per segnalazione acustica per non vedenti a normativa CEI 214-7
Dispositivo elettronico per segnalazione acustica per non vedenti a normativa CEI 214-7 completo di
cassetta e staffa di fissaggio universale in acciaio verniciato fissaggio a band-it o a muro.

(Euro trecentodiciotto/00 )

FO.SF.014

Fornitura di lanterna semaforica a LED Pedonale COUNTDOWN
Fornitura di lanterna semaforica a LED Pedonale COUNTDOWN

(Euro ottocentotrenta/00 )

FO.VR

Forniture Varie
0,00
(Euro zero/00 )

FO.LM.JDM.100.E27

Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 100W E 27
Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 100W E 27

Cadauno

52,85

Cadauno

55,85

(Euro cinquantadue/85 )

FO.LM.JDM.150.E27

Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 150W E 27
Fornitura di lampada Joduri metallici Power Star HQI-T 150W E 27

(Euro cinquantacinque/85 )

FO.VR.001

Fornitura e Posa di cassonetto retroilluminato a led.
Fornitura & Posa di cassonetto retroilluminato a led da cm 100 x 100, conforme alla norma UNI EN
12899, costruito i estruso di alluminio con finitura delle facce utili in pellicola trasliucente Classe 2 Fig.
303 da cm 90 x 90, impianto luminoso interno a Led, completo di barra di illuminazione a Led Trilogy
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N.100 230VAC a otticsa simmetrica.

cadauno

1.970,00

Cadauno

2,50

(Euro millenovecentosettanta/00 )

FO.VR.002

Fornitura e Posa di idonei cartellini della tipologia indicata della DEC adesivi serigrafati
Fornitura & Posa di idonei cartellini della tipologia indicata dal D.E.C., adesivi serigrafati con numeri
serigrafati su trasparente in modo indelebile su base gialla riportanti : il numero di Quadro, i punti luce di
appartenenza e bandierina con i colori della Città di Savona. Posati direttamente dove possibile su uno di
questi elementi: sostegno, Mensola, Braccio, ecct, a qualsiasi altezza o tramite apposita piastrina in
alluminio dove il fondo del supporto del punto luce non permette il fissaggio diretto del cartellino
adesivo.

(Euro due/50 )

Savona lì, 10/05/2022
Ing. Nicola Berlen
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 ss.mm.ii
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