ELABORATO TECNICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
VERTICALE E ORIZZONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

la segnaletica verticale dovrà essere fornita con cartelli in alluminio 25/10 con classi di
rifrangenza previsti dal C.d.S.;
La posa della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere conforme a quanto disposto dalle
norme in materia;
La vernice utilizzata dovrà anch’essa conforme a quanto stabilito dalle leggi.

Elenco materiale e prezzo unitario

elenco materiale (prezzi unitari):
pali zincati diam 60 posati compreso scavo,
perforazione e basamento in conglomerato
cementizio con collari, completi di dadi e
perni

diam 60

h. 3,30 con tappo

€

25,00

h. 4,00 con tappo

€

32,00

(es. stop)

€

27,00

(es. senso unico front.)

€

20,00

(es. divieti)

€

18,50

€

30,00

€

270,00

.
pali zincati diam 60 posati compreso scavo,
perforazione e basamento in conglomerato
cementizio con collari, completi di dadi e
perni.

fig. II 37
ottagoni cl 2

diam 60

art. 107
fig. II 349

targa

60x60

art. 135
fig. II 46

dischi

diam 60

ecc

girevoli compresi di
dischi

diam 60

cavalletto
luminoso a 16 led

dischi

diam 60

lampeggianti

completo e pronto per
collegamento a energia
elett.

indicatore luminoso a led intermittente diam
min 220 alimentata a pannello solare (min

completa di accessori per

2100 candele)

l'installazione - POSATO

€

270,00

€

250,00

€

420,00

€

5,00

€

15,00

(es. lavori in corso)

€

13,00

(es. precedenza)

€

20,00

( es.dare precedenza)

€

35,00

indicatore luminoso a led intermittente diam
min 220 alimentata a energia elettrica(min

completa di accessori per

2100 candele)

l'installazione - POSATO

attraversamento pedonale con ottica
lampeggiante (vedi punto sopra con
pannello solare)completo di palo, targa 60x

completa di accessori per

60 bifacciale, staffe e bulloneria -POSATO

l'installazione - POSATO

occhi di gatto a led alimentati ad energia

completa di accessori per

solare

l'installazione - POSATO

fig. II 348
senso unico

25x80

art. 135
fig. II 1
art.85 e

triangolo

lato 60

similari
fig. II 36

triangolo cl 2

lato 60

art. 106
fig. II 36

triangolo cl 2

lato 90

art. 107

pannelli integrativi

15x35

(es. inizio -fine)

€

7,00

targa

20x60

(diciture varie)

€

10,00

targa

25x50

(diciture varie)

€

14,00

targhe

40x60

(es . Sosta invalidi ecc)

€

17,50

targa

60x90

(diciture varie)

€

35,00

targa

60x120

(diciture varie)

€

40,00

targa

90x135

(diciture varie)

€

80,00

€

90,00

(tipo inizio /fine centro
targa

150x70

Delineatore modulare di curva

60x60

abitato)

€

22,00

dissuasori di sosta gialli diam 60 in cemento
con gancio per sollavemento o vite per
innesto gancio (dovrà essere fornito
gratuitamente almeno 1 gancio)

€

45,00

al m.l.

€

85,00

al m.l.

€

154,00

coni altezza 50 circa pellicola cl. 1

€

7,00

coni altezza 30 circa pellicola cl. 1

€

5,00

€

30,00

€

35,00

€

35,00

€

35,00

€

6,00

€

6,00

€

8,00

dossi artificiali altezza cm 3 larghezza cm 60

fig. II 474

- posati

art. 179

dossi artificiali altezza cm 5 larghezza cm.

fig. II 474

90 - posati

art. 179

completi di
staffe e
Specchi parabolici

diam 40

bulloneiria
completi di
staffe e

Specchi parabolici

diam 60

bulloneiria
tipo
manifestaz

Transenne zincate

cm 250x110

ione

(tipo manifestazione)

tipo lavori
in corso
temporane (tipo cantiere bianche e
Transenne leggere

cm 150x20

i

rosse)
(tipo per cartelli lavori in

cavalletti

h. cm 100 circa

corso)
(tipo da fissare con chiodi

Delineatore flessibile di corsia

h. cm 30 circa

fig. 397

o mastice)

basi di sostegno per pali diam 60 per
segnaletica temporanea

Dissuasore di velocità con targa statica in Pvc catarifrangente limite
velocità alimentazione a pannello fotovoltaico e alimentazione a rete;
rilevazione su una o più corsie e visualizzazione messaggi di attenzione
(es. Rallentare) Indicazione del superamento della velocità limite (50 km/h).
Radar a microonde TMS Basic 12-24 Voltcc per il rilevamento della
velocità; Contenitore in alluminio trattato con polveri epossidiche per

prezzo cad.

€. 6.000,00

esterno, supporto sandwich alluminio preverniciato per supporto schede.
Apertura posteriore per mezzo di porta incernierata verticalmente e chiusa
con serrature di sicurezza. Fissaggio su palo tubolare H. 3.00 fuori terra
Dimensioni esterne 850x1150x150. compresa targa comunale e posa in
opera completa con plinto e pali

striscia cm.

prezzo al m.l.

12/15 compresi
stalli di sosta
stesa di vernice Orizzontale

ecc.
striscia cm.

€

0,25

prezzo al m.l.

12/15 stalli di
sosta blu, gialli,
stesa di vernice Orizzontale

bus ecc..

€

0,25

stesa di vernice Orizzontale

striscia cm. 25

€

0,35

€

2,50

€

25,00

€

3,50

stop,pedonali,z
stesa di vernice Orizzontale

prezzo al mq.

ebrature ecc.
stop,pedonali,z

prezzo al mq.

ebrature ecc. in
resine
stesa di vernice Orizzontale

metacrillliche
pedonali con

stesa di vernice Orizzontale

prezzo al mq.

vernice bicolore

I prezzi posti a base d’asta (al netto dell’IVA) sono da ritenersi comprensivi della posa in opera dei
cartelli (assemblaggio comprensivo di bulloneria e collari), dei pali (compreso scavo, perforazione e
basamento in conglomerato cementizio) e di tutto quanto verrà eventualmente fornito (dissuasori,
delineatori flessibili, dossi artificiali, panello led controllo velocità ecc.).
modalità di esecuzione lavori

La segnaletica orizzontale dovrà essere svolta come da richiesta della direzione lavori.
In particolare si sottolinea la possibilità di eseguire solo alcune vie per giornata non utilizzando
uno standard di giornata lavorativa dell’impresa aggiudicatrice ed in giorni e tempi prestabiliti

tempi di consegna della fornitura

Gli interventi riguardanti la segnaletica orizzontale (consegna e posa) saranno ordinati dalla
Direzione Lavori con apposito ordine di servizio/lavoro, inviato all'Appaltatore anche via fax e
dovranno essere iniziati entro giorni 5 (cinque) lavorativi, successivi al medesimo, salvo diversi
accordi con la Direzione Lavori relativamente a quegli interventi che rivestono carattere di
urgenza.
Gli interventi riguardanti i lavori di segnaletica verticale (consegna ed eventuale posa) saranno
ordinati dalla Direzione Lavori con apposito ordine di servizio/lavoro, inviato all'Appaltatore anche
via fax e dovranno essere effettuati entro giorni 10 (dieci) lavorativi, successivi al medesimo,
salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori relativamente a quegli interventi che rivestono
carattere di urgenza.
I lavori dovranno essere condotti con alacrità e regolarità secondo le norme contrattuali.
La tabella del materiale sopra evidenziata non ha valore vincolante per la quantità e la tipologia
del materiale da fornire e/o posare. La Direzione lavori si riserva di acquistare, durante la durata
del contratto, quanto ritenuto necessario a prescindere da quanto evidenziato nella tabella sino al
raggiungimento della somma posta a base d’asta.

Pagamenti

La fornitura e la prestazione d’opera oggetto del presente capitolato è finanziata in parte con un
contributo regionale relativo al bando “Distretti del Commercio” e, in parte, mediante fondi del
bilancio comunale.
Pertanto, il Comune provvederà al pagamento della fattura all’avvenuta erogazione del suddetto
cofinanziamento.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano le disposizioni del Codice Civile e
delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili

