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AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI TRE IMPRESE PER LA COSTITUZIONE DI 
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA CON MANDATO SPECIALE, CON GARDA UNO 
S.P.A. IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO, PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI SU IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 
 

ELENCO PREZZI 
 

Codice 
prezzo 

Descrizione prezzo U.M.  
Prezzo a 
base di 

gara 

1C.02.100.1 Scavo non armato a sezione obbligata (profondità scavo 50 cm) eseguito con 
mezzi meccanici. Compresa la fresatura dell'asfalto, la fornitura e posa in 
opera di tubazione corrugata (tubo corrugato doppia camera da 90 mm), il 
rinterro e la fornitura e posa del tappetino d'usura.   
Per scavi su asfalto. 

m € 37,05 

1C.02.100.3 Scavo non armato a sezione obbligata (profondità scavo 50 cm) eseguito con 
mezzi meccanici. Compresa la fornitura e posa in opera di tubazione 
corrugata (tubo corrugato doppia camera da 90 mm) ed il rinterro con 
materiale di risulta, il tutto per ripristinare come esistente.   
Per scavi su strada bianca.  

m € 34,20 

1C.02.100.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto e relativo chiusino in ghisa 40x40cm 
D450 

cad. € 95,00 

1C.02.100.5 Fornitura e posa in opera di pozzetto e relativo chiusino in ghisa 50x50cm 
D450 

cad. € 120,00 

1C.02.100.6 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo d'illuminazione 
pubblica, compreso scavo, raccordo ai corrugati e chiusino. Il plinto si intende 
compreso di pozzetto.  
Nelle dimensioni 90x70x80h (pali fino a 9,50m senza braccio) 

cad. € 299,25 

1C.02.100.7 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo d'illuminazione 
pubblica, compreso scavo, raccordo ai corrugati e chiusino. Il plinto si intende 
compreso di pozzetto.  
Nelle dimensioni 105x60x73h (pali fino a 9,50m senza braccio) 

cad. € 337,25 

1C.02.100.8 Compenso forfettario per attività di ricarica pozzetto esistente sotto manto 
stradale, con attrezzatura ed apparecchiature idonee, compreso: oneri e 
materiali per sopraelevazione di pozzetto esistente a quota stradale, rotture 
e ripristini. Il compenso forfettario comprende tutta la durata dell'attività. 

cad. € 36,00 

1C.02.100.9 Ripristino protezione alla base del palo. Compreso di: ogni mezzo e 
attrezzatura necessaria all'esecuzione dell'opera, rottura collarino di cemento 
fino a 10cm sotto il piano stradale, rimozione di vecchie fasciature e pulizia 
della base del palo, trasporto del materiale di risulta alle discariche 
autorizzate, ripristino della verticalità del palo, ripristino della protezione 
alla sezione di incastro con fasciatura previa pulitura accurata della parte e 
verniciatura del palo alla sezione di incastro, fornitura e posa in opera della 
sabbia di fiume vagliata e sua costipazione, le attrezzature, i mezzi ed i 
materiali necessari all'esecuzione dell'opera compreso i mezzi idonei ad 
operare in elevazione ed alla movimentazione del palo, esecuzione del 
collarino in prossimità del punto di inghisaggio, delimitazione dell'area di 
lavoro e messa in sicurezza della stessa, trasporto del materiale di risulta alle 
discariche autorizzate e ogni onere per dare l'opera completa. 

cad. € 102,00 

1C.02.100.11 Basamento per quadro elettrico da realizzarsi in calcestruzzo con annegata 
apposita zanca di fissaggio (esclusa fornitura della zanca). 

a 
corpo 

€ 65,00 

 


