SVT s.r.l.
ELENCO PREZZI UNITARI FERMATE E PENSILINE AUTOBUS
PR PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SVT
NUOVE FORNITURE

Prezzo unitario a
base di gara
costo unitario

Fornitura di bandiera di fermata, completa di cassonetto e tabelle di fermata:

1

1a formato cm 100x140
1b formato cm 70x100

€
€

242,00
182,00

1c Fornitura di bandiera di fermata: formato cm 50x50

€

44,00

€
€
€

220,00
165,00
110,00

€
€

44,00
61,00

€
€

4,00
7,00

Fornitura di palo a pastorale tubolare o conico, realizzato in acciaio zincato e
interamente verniciato o in alluminio estruso e anodizzato, predisposto per
installazione di tabelle di fermata e cablato per eventuale allacciamento alla rete
di pubblica illuminazione:

2

2a formato cm. 100x140
2b formato cm. 70x100
2c formato cm. 50x50

3

3a
3b
4
4a
4b

5

Fornitura di vetrinetta portaorari, formato minimo UNI A4 e/o A3, con possibilità
di accoppiamento modulare di più unità, realizzata con struttura in acciaio
zincato o in alluminio, compresa la bulloneria e le staffe di fissaggio al punto
fermata il tutto zincato:
formato UNI A4
formato UNI A3
Fornitura di vetri trasparente per vetrinetta portaorari, formato minimo UNI A4
e/o A3:
formati UNI A4
formati UNI A3
Fornitura di bacheca informativa avente buone caratteristiche antivandalismo, di
dim. indicative cm 100 (L) x 140(H), con gambe di sostegno complete dei
relativi ancoraggi per il fissaggio alla pavimentazione stradale, vetrina con
cristallo temperato spess. 8mm, illuminazione interna con tubi al neon, dotata di
ante apribili, con cerniere e serrature con innesto a scomparsa, struttura in
acciaio zincato a caldo e verniciata con doppia mano di resine epossidiche o
realizzata in alluminio estruso anodizzato, verniciato RAL a scelta aziendale:
Bacheca bifacciale

€

1.539,00

6

Fornitura di serratura per bacheca informativa

€

33,00

7

Fornitura di pensilina di tipo urbano di dimensioni indicative pari a m.5 (L) x 1,5
(P) x 3 (H), realizzata con struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con
polveri a base di resine poliestere o epossidiche o in alluminio anodizzato,
verniciata RAL a scelta di Aziendale, rispondente alle caratteristiche generali di
cui all'art. 3.6 del presente Capitolato Speciale:

7a

a) modello tipo scatolato chiusa su 3 lati (parete posteriore e 2 laterali)

€

3.626,00

7b

b) modello tipo scatolato chiusa su 2 lati (parete posteriore e laterale)

€

3.297,00

€

6.043,00

€

5.494,00

€

4.835,00

€

308,00

€

44,00

€

-

€

88,00

7c
7d

7e

8

9
10

c) modello con volta a botte in materiale semitrasparente, chiusa su 3 lati
(parete posteriore e laterali)
d) modello con volta a botte in materiale semitrasparente, chiusa su 2 lati
(parete posteriore e laterale)
e) modello con volta a botte , a sbalzo, senza pareti laterali per consentirne
l'installazione anche su marciapiedi di ridotte di mensioni, senza creare intralcio
al traffico pedonale
Fornitura di panchina con seduta in legno, fianchi e profilo in acciaio inox con
staffe idonee al fissaggio a terra mediante tasselli, dim. Indicative mm 1.500 (L)
x 400 (P) x 420 (H)
Fornitura di pannello di tamponamento per pensilina dimensioni indicative cm
140x200
Fornitura di pannello indicatore di percorso nel formato e tipologia di
informazione attuale SVT:
a formato 100x140
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b formato 70x100
11

Prezzo unitario a
base di gara
€

61,00

€
€

44,00
39,00

€

33,00

€
€

22,00
22,00

€

11,00

Fornitura di fascia adesiva serigrafata su pannello indicatore di percorso nel
formato standard attuale SVT:
a formato 100x140
b formato 70x100

Fornitura di fascia desiva neutra su pannello indicatore di percorso nel formato
standard attuale SVT:
Fornitura di targhetta di codifica identificativa di fermata in alluminio nel formato
13
standard attuale SVT:
a formato 100x140
b formato 70x100
Fornitura di adesivo di codifica identificativa di fermata nel formato standard
14
attuale SVT per tabella fermata 50x50
12

costo unitario

LAVORI
Posa in opera ed installazione di palina di fermata, compreso ogni onere per lo
scavo di fondazione, realizzazione del relativo plinto di calcestruzzo, trasporto
15 del manufatto sul luogo di installazione, conferimento a discarica del materiale di
risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita
a regola d'arte:
a formato 100x140
€
b formato 70x100
€
c formato 50x50
€
16

Installazione di tabella di fermata su palina esistente, il tutto per dare l'opera
finita a regola d'arte:

€
€
€

83,00
83,00
55,00

Installazione di pannello indicatore di percorso su palina esistente, il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte:
a formato cm 100x140
€
b formato cm 70x100
€
c formato cm 50x50
€

17,00
17,00
17,00

a formato cm 100x140
b formato cm 70x100
c formato cm 50x50
17

18

165,00
154,00
138,00

Installazione di targhetta e/o adesivo di codifica identificativa di fermata su
palina esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:

€
€
€

22,00
22,00
11,00

19

Posa in opera ed installazione di pensilina di fermata su platea di calcestruzzo
già predisposta, compresi oneri di trasporto, montaggio, fissaggio alla €
pavimentazione stradale e quant'altro per dare l'opera finita aregola d'arte

660,00

20

Posa in opera ed installazione di bacheca mono o bifacciale, anche con
illuminazione interna, compresi oneri di trasporto, montaggio, fissaggio alla €
pavimentazione stradale e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

165,00

a formato cm 100x140
b formato cm 70x100
c formato cm 50x50

Rimozione di palina di fermata, compreso ogni onere di scavo, demolizione del
relativo plinto di calcestruzzo, trasporto del manufatto in altro sito,
21 eventualmente presso i depositi aziendali, conferimento a discarica del materiale
di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera
finita a regola d'arte:
a per tabella di fermata cm 100x140
€
b per tabella di fermata cm 70x100
€
c per tabella di fermata cm 50x50
€
22

83,00
83,00
72,00

Rimozione tabella di fermata da palina esistente, compresi oneri di trasporto e
smontaggio, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:
a formato cm 100x140
b formato cm 70x100

€
€

44,00
44,00
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€

28,00

Rimozione pensilina completa , compreso ogni altro onere di scavo, demolizione
dei relativi plinti di ancoraggio, smontaggio, trasporto del manufatto in altro sito,
eventualmente presso i depositi aziendali, conferimento a discarica del materiale €
di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l’opera
finita a regola d'arte

440,00

c formato cm 50x50

23

Prezzo unitario a
base di gara

Spostamento di punto fermata, intervento comprensivo della rimozione del
manufatto dal sito esistente, con ripristino della pavimentazione e della
24
successiva reinstallazione presso il nuovo sito, il tutto per un'esecuzione a
perfetta regola d'arte:
a per tabella di fermata cm 100x140
€
b per tabella di fermata cm 70x100
€
c per tabella di fermata cm 50x50
€

248,00
237,00
209,00

25

Spostamento di pensilina, intervento comprensivo della rimozione del manufatto
dal sito esistente, con ripristino della pavimentazione e della successiva
€
reinstallazione presso il nuovo sito, il tutto per un'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

1.099,00

26

Costo manodopera per prestazioni aggiuntive richieste da SVT (valore orario)

€

27,00
costo unitario

ESECUZIONE DI OPERE FINITE
Fornitura, posa in opera ed installazione di punto di fermata, completo di
cassonetto, tabelle di fermata ed ogni altro accessorio con la sola esclusione
della vetrinetta portaorari, compreso ogni onere per lo scavo di fondazione,
realizzazione del relativo plinto di calcestruzzo, trasporto del manufatto sul luogo
di installazione, conferimento a discarica del materiale di risulta e ripristino della
pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:

27

€
€
€

715,00
561,00
292,00

28

Fornitura di palina mobile di fermata adeguatamente zavorrata per deviazione
€
temporanea di percorso delle linee, con tabella di fermata formato 50x50

198,00

29

Sostituzione in opera di
fermavetri e guarnizioni:

a per tabella di fermata cm 100x140
b per tabella di fermata cm 70x100
c per tabella di fermata cm 50x50

cristalli

di

pensiline antisfondamento, compresi

a a) dim. Indicative 1500x2000 mm sp. 8mm, temperato (fondo e laterale)

€

330,00

b b) dim. Indicative 1000x2000 mm sp. 8mm, temperato (fondo e laterale)

€

308,00

c c) dim. Indicative 2500x2000 mm sp. 8mm, temperato (laterale)

€

193,00

Sostituzione in opera di pluviali di scarico pensiline, compreso ogni altro onere
€
per realizzare l'intervento a regola d'arte
Sostituzione in opera di cornice di cassonetto di punto di fermata compreso ogni
altro onere per realizzare l'intervento a regola d'arte:

30
31

105,00

€
€

55,00
44,00

Sostituzione in opera di telaio portapannello su pensilina urbana di tipo standard,
€
compreso ogni altro onere per realizzare l'intervento a regola d'arte

440,00

32

Verniciatura palina di fermata (sul posto), compreso ogni altro onere per
€
un'esecuzione a perfetta regola d'arte

66,00

33

Intervento di pulizia e lavaggio a carattere straordinario di pensilina di fermata
(sul posto), su tutte le superfici del manufatto, comprese le sedute e gli schienali
delle panche eventualmente presenti, utilizzando speciali detergenti per la €
rimozione delle imbrattature, compreso il necessario materiale di consumo ed
ogni onere per un'esecuzione a perfetta regola d'arte

110,00

a per tabella di fermata cm 100x140
b per tabella di fermata cm 70x100
c
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Prezzo unitario a
base di gara

Intervento pulizia e lavaggio a carattere straordinario di punto di fermata (sul
posto), su tutte le superfici del manufatto, comprese le vetrinette portaorari
34 eventualmente presenti, utilizzando speciali detergenti per la rimozione delle
imbrattature, compreso il necessario materiale di consumo ed ogni onere per
un'esecuzione a perfetta regola d'arte:
a per tabella di fermata cm 100x140
€
b per tabella di fermata cm 70x100
€
c per tabella di fermata cm 50x50
€

44,00
44,00
33,00
costo unitario

PRONTO INTERVENTO
35

Sovrapprezzo per prestazioni effettuate con servizio di pronto intervento
€
(gettone di chiamata) ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato

110,00

36

Posa di palina mobile di fermata zavorrata o con base in CLS per deviazione
temporanea di percorso delle linee, come da indicazioni Aziendali, compreso
€
trasporto, posizionamento ed ogni altro onere per la realizzazione dell'intervento
a perfetta regola d'arte:

72,00

37

Rimozione di palina mobile di fermata zavorrata o con base in CLS per
deviazione temporanea di percorso delle linee, come da indicazioni Aziendali ,
compreso trasporto e conferimento presso i depositi Aziendali o presso il €
magazzino dell'Aggiudicatario ed ogni altro onere per la realizzazione
dell'intervento a perfetta regola d'arte

72,00

38

Messa in sicurezza di palina di fermata incidentata o pericolante con
allontanamento di tutto il materiale eventualmente presente o incombente sulla
€
sede stradale, compreso trasporto e conferimento delle parti irreparabilmente
danneggiate alla pubblica discarica

88,00

39

Messa in sicurezza di pensilina di fermata incidentata o pericolante con
allontanamento di tutto il materiale eventualmente presente o incombente sulla
€
sede stradale, compreso trasporto e conferimento delle parti irreparabilmente
danneggiate alla pubblica discarica

176,00

40
41

Cambio orari su tutte le fermate urbane e suburbane a corpo
Cambio orari su tutte le fermate extraurbane a corpo

CAMBIO ORARI

Vicenza, 4 gennaio 2018

€
€

3.000,00
6.000,00

