ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
LIMITATA ENTITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI
PESCARA - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

ELENCO PREZZI STAZIONE APPALTANTE
1) Fornitura e posa in opera di apparecchiature modulari componibili:(Interruttore 2P+T, Deviatore,
presa universale 16A o 10/16A, presa Schuko, Pulsante, supporto fino a sei moduli, tappo di
copertura, placca in plastica) previo smontaggio dal supporto esistente di tutti i moduli non più
utilizzabili relativamente al punto presa, compreso i relativi collegamenti e rimontaggio nelle proprie
sedi, tutto per dare il lavoro finito. Per cadauno intervento su chiamata per la sostituzione di tutti i
componenti non più utilizzabili indicati in elenco. ……..…………………..………………………………cad. € 46,00

2) Intervento per ripristino funzionamento di plafoniera, compreso la fornitura e posa in opera di tubo
fluorescente, alimentatore elettromeccanico o elettronico convenzionale, starter S10 o S2 delle
migliori marche per dare il lavoro finito, previo smontaggio di tutto il materiale difettoso non
funzionante posto a qualsiasi altezza ivi compreso l’uso del trabattello ove necessario, per plafoniere
a parete, , a soffitto in controsoffittatura e sospese per tubi neon da: 18W ,36W, 58W, e lampada a
risparmio energetico fino a 23W o a filamento.………………………………………………………………cad. € 49,00

3) Posa in opera di plafoniera o proiettori di qualsiasi potenza, (illuminazione- emergenza o autonoma)
fornita dall’Amministrazione, previo smontaggio di quella esistente non più utilizzabile, posta a
parete, a soffitto o in controsoffittatura o sospesa a qualsiasi altezza compreso l’eventuale uso di
trabattello, minuterie varie e tasselli di adeguate sezioni per il corretto fissaggio, tutti i collegamenti
elettrici e trasporto del materiale di recupero a magazzino indicato dalla Stazione Appaltante o
smaltimento
in
discariche
autorizzate
del
materiale
di
recupero
………....……………………………………………………………………………………………………………………………Cad. € 53,00

4) Posa in opera di plafoniera fornita dall’Amministrazione per incremento punto luce, derivata o
collegata in parallelo da quella più vicina mediante cavi di adeguata sezione del tipo N07V-K marchio
IMQ, posti entro apposita canalina in PVC colore bianco, adeguatamente fissata a soffitto o
controsoffittatura o sospesa a parete compreso collegamenti elettrici per dare il lavoro finito e
funzionante…………………………………………………………………………………………………………………….Cad. € 92,00

