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ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA,
SARANNO PAGATI I LAVORI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE AD ECONOMIA

Articoli Fuori Tariffa
Pft001

Recupero e smaltimento di apparecchio di illuminazione a scarica ad altezza fino a 12 m.
Per ogni unità Euro undici/90

€/Cad. 11,90

Pft002

Fornitura e posa in opera su sostegno esistente braccio e/o palo di apparecchio di illuminazione stradale ,del tipo smart
LED 60 .Lo stesso dovra avere le seguenti carattarestiche: Flusso luminoso da 8000a 9000 Lumen,Efficienza 135- 150
Lumen/watt ,alimentazione elettrica 100-277 VAC a 50-60 Hz,Tonalita colore 4000K ,ottiche stradali cut-off,fattore
potenza >0,95,C.R.I. >70 RA. Compreso Driver Dimmerrabile ,Scheda interfaccia sistema smart City .Certificazioni : TUV
,CE ,IK10 ,IP66 LM80 ; classificazione IPEA CAM A++ .Compreso attacco palo e/o braccio universale.
Per ogni unità Euro trecentottantuno/80
€/Cad. 381,80

Pft003

Verniciatura , a pennello o a spruzzo , per palo di pubblica illuminazione altezza da 6-9m con braccio , diametro base
da 100-160 mm ,estremità 60mm. Compresa vernice di tipo micaceo, effetto antichizzato di colore antracite o simile.Tutto
compreso e quantaltro per lavoro ad opera d'arte.
Per ogni unità Euro trentasei/43
€/Cad. 36,43

Pft004

Verniciatura , a pennello o a spruzzo , per palo di pubblica illuminazione altezza da 6-9m senza braccio , diametro
base da 100-160 mm ,estremità 60mm. Compresa vernice di tipo micaceo, effetto antichizzato di colore antracite o
simile.Tutto compreso e quantaltro per lavoro ad opera d'arte.
Per ogni unità Euro ventisei/33
€/Cad. 26,33

Pft005

Verniciatura , a pennello o a spruzzo , per braccio fissato a muro di pubblica illuminazione lunghezza da 1- 2 m ,
diametro base da 60-80 mm . Compresa vernice di tipo micaceo, effetto antichizzato di colore antracite o simile.Tutto
compreso e quantaltro per lavoro ad opera d'arte.
Per ogni unità Euro diciotto/21
€/Cad. 18,21

Pft006

Fornitura e posa in opera di lampione stradale , funzionante ad energia solare ,completo di : palo in acciaio per il sostegno
di altezza 6-8 mt,compreso di plinto in cls per ancoraggio terreno; braccio con apparecchio di illuminazione a LED
stradale da 40W Flusso luminoso da 3000a 4000 Lumen,Efficienza 120- 150 Lumen/watt ,Tonalita colore 3000K .; .
Pannello solare da 250-300W mono o policristallino; supporto pannello con vano batterie ; n.2 batterie al piombo gel
da 100-150 Ah con autonomia minima di 3 giorni senza sole.,; regolatore di caricha delle batterie dimmerabbile ;Tutti i
collegamenti tra i vari componenti a norma ;Certificazioni : TUV ,CE ,IK10 ,IP66 ; classificazione IPEA .
Completo e funzionante e quantaltro per dare il lavoro ad opera d'arte.
Per ogni unità Euro millecinquecentodue/57
€/Cad. 1.502,57

Pft007

Fornitura e posa in opera di palo stradale , in acciaio per il sostegno di altezza diametro base minimo 125 mm altezza
6-8 mt,compreso di plinto in cls RcK 300 per ancoraggio terreno; compreso di tubo sede palo ,di pozzetto di messa a terra
con coperchio e tubo passacavi da 60mm.
E quant'altro per dare il lavoro ad opera d'arte.
Per ogni unità Euro trecentotrenta/53
€/Cad. 330,53
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