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ELENCO PREZZI PRESTAZIONI A CORPO 

 

Prestazioni incluse nel canone mensile: 

 

1. Controllo settimanale dell’efficienza degli impianti di illuminazione pubblica e 

sostituzione delle lampade spente, inclusi accenditori, reattori e alimentatori, in tutte 

le zone dove si verifichi la necessità, incluso: 

a) Verifica corpi illuminanti: 

 Controllo, pulizia, efficienza ed integrità di tutti i componenti; 

 Sostituzione delle lampade spente, accenditori/reattori inclusi; 

 Sostituzione con cadenza programmata delle lampade e degli accenditorI 

quando l’efficienza luminosa delle stesse sia inferiore al 70% 

del valore nominale, o programmate dalla D.L.;  

 Controllo dei collegamenti elettrici e dell’ossidazione;  

 Controllo serraggio bulloni e viterie; 

 Verifica corretto fissaggio delle parti; 

 Prova di funzionamento dell’impianto, compresa la regolazione dei sistemi 

accensione (orologi-timer – fotocellule, ecc..). 

 

b) Verifica Sostegni 

 Verifica della verticalità, della stabilità e dell’integrità dei sostegni e degli 

sbracci metallici; 

 Verifica stabilità sostegni torri faro; 

 Verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo; 

 Fornitura e posa adesivi per numerazione alfanumerica pali. 

 

c) Verifica Quadri di BT 

 Verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee; 

 Verifica a vista di morsettiere e connessioni per accertare eventuali 

ossidazioni, bruciature o connessioni lente; 

 Verifica dello stato degli interruttori e dei contattori; 

 Serraggio delle connessioni; 

 Verifica strumentale dell’equilibratura del carico alimentato con eventuale 

riequilibrio degli assorbimenti. 

 

2. sostituzione delle lampade quando l’efficienza luminosa delle stesse sia inferiore al 

70% del valore nominale; 

 

3. smaltimento delle lampade bruciate e dei pezzi sostituiti, in discariche autorizzate; 
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4. pulizia delle lampade, riflettori, diffusori, globi, proiettori, ecc.. degli impianti di 

illuminazione, di regolala all’atto del cambio delle lampade spente, e ogni qual volta  

necessario; 

 

5. pronto  intervento  per  l’eliminazione  di  guasti  od inconvenienti che possono 

derivare da possibili incidenti provocati agli impianti ad opera di terzi o casi fortuiti; 

 

6. impiego di tutte le attrezzature e dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio. 

 

Le prestazioni sopra elencati si ritengono compresi nel canone di manutenzione e dovranno 

essere assicurati per tutta la durata dell’appalto compresi i periodi feriali o di festività. 

Sono compresi nel canone oltre ai pali esistenti eventuali 20 impianti in più che 
l’amministrazione andrà a realizzare in 12 mesi .  
 

Per le prestazioni a misura si rimanda al “Listino prezzi informativi dell’edilizi – 

Impianti tecnologici comune di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


