pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
15.06.002*
.002

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;
gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare da 10 a 32A – 10KA
euro (trentaquattro/74)

cad

34,74

Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per
comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compound
isolante, imbuto e mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Cavo o cavi passanti diametro
max 17 mm
euro (quarantasette/21)

cad

47,21

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale
applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per
resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle norme
per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni
fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo
illuminante equipaggiato con LED - 20W
euro (milleventisei/59)

cad

1´026,59

idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 61W Marca Philips BGP203 o Similari
euro (milleottocentoventitre/54)

cad

1´823,54

idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 84W Marca Philips BGP203 o Similari
euro (milleseicentotrentasette/58)

cad

1´637,58

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
euro (cinquantanove/17)

cad

59,17

Nr. 7
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
TOS18_01.F sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
06.011.006 euro (duecentoquarantauno/46)

cad

241,46

Nr. 8
Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del
TOS18_04.E palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
06.025.001 posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per
palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
euro (duecentosei/40)

cad

206,40

Nr. 9
Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
TOS18_06.I0 per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
5.003.030
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X
euro (diciotto/15)

cad

18,15

Nr. 10
Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit
TOS18_06.I0 fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso
5.003.071
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.
euro (millecinquecentotrentasei/61)

cad

1´536,61

Nr. 11
Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
TOS18_06.I0 montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001
euro (ventinove/54)

cad

29,54

Nr. 12
Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa
TOS18_06.I0 palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di
5.026.002
isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di
profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con
chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 10000mm con base
euro (quattrocentonovantacinque/44)

cad

495,44

Nr. 13
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica
TOS18_06.I0 di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
5.110.004
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318
35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
euro (due/21)

m

Nr. 2
15.08.040*
.001

Nr. 3
15.08.042*
.001

Nr. 4
15.08.042*
.003
Nr. 5
15.08.042*
.004
Nr. 6
TOS18_01.F
06.010.002

Nr. 14

idem c.s. ...di consumo. 1 x 10 mmq.

COMMITTENTE:

2,21
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Num.Ord.
TARIFFA
TOS18_06.I0
5.110.006
Nr. 15
TOS18_06.I0
5.110.019
Nr. 16
TOS18_06.I0
5.131.006

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (tre/85)

m

3,85

idem c.s. ...di consumo. 2 x 2,5 mmq.
euro (uno/97)

m

1,97

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme
EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
euro (tre/60)

m

3,60

Nr. 17
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/
TOS18_PR.P A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm
15.055.006 euro (uno/51)

m

1,51

m

3,01

Nr. 18
idem c.s. ...2-4/A1 d. 160 mm spess. 14,2 mm
TOS18_PR.P euro (tre/01)
15.055.009
Data, 19/07/2019
Il Tecnico
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