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1 OGGETTO  DELLA FORNITURA  

Con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 33 del 17/02/2021 è stata aggiudicata la “Procedura aperta 

per la fornitura di beni per la manutenzione delle strade destinate alle Amministrazioni della Regione Campania” 

al RTI PREALUX S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria)- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A- 

TRAFFITEK S.R.L.  

Oggetto della Convenzione è la fornitura di segnaletica stradale verticale, complementare e orizzontale destinate 

alle Amministrazioni della Regione Campania. 

-  lotto 1 Segnaletica stradale ambito territoriale Provincia di Salerno; 

-  lotto 2 Segnaletica stradale ambito territoriale Provincia di Napoli e Avellino;  

-  lotto 3 Segnaletica stradale ambito territoriale Provincia di Caserta e Benevento. 

Si riporta qui di seguito il dettaglio dei tre lotti territoriali di competenza delle Amministrazioni della Regione 

Campania, contenente l’offerta del R.T.I. aggiudicatario per l’espletamento della fornitura.   

 

LOTTO 
DESCRIZIONE  

AMMINISTRAZIONI   
VALORE TRIENNALE 

DELLA FORNITURA 

1 

Segnaletica stradale verticale 

complementare e orizzontale 
Provincia di Salerno € 628.920,00 

2 

Segnaletica stradale verticale 

complementare e orizzontale 

Provincia di Napoli 

Provincia di Avellino 
€ 628.920,00 

3 

Segnaletica stradale verticale 

complementare e orizzontale 

Provincia di Caserta 

Provincia di Benevento 
€ 628.920,00 
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2  PROCEDURA DI ADESIONE  

A mero scopo esplicativo si riassumono di seguito gli adempimenti, conseguenti alla stipula della 

Convenzione, di competenza delle Amministrazioni, finalizzati all’emissione di validi Ordinativi di fornitura. In 

ogni caso fa fede la documentazione ufficiale della Convenzione pubblicata sul sito www.soresa.it sotto la voce 

“Società trasparente/Bandi di gara e Contratti/Convenzioni per le P.P.A.A.  della Regione Campania.  

A seguito della avvenuta stipula formale della Convenzione da parte di So.Re.Sa. con l’Operatore 

Economico risultato aggiudicatario della fornitura, ai fini dell'adesione alla Convenzione, le Amministrazioni 

interessate alla fornitura dovranno trasmettere alla casella di posta certificata 

committenzaspesacomune@pec.soresa.it la propria "Richiesta di adesione" a firma del soggetto legittimato ad 

impegnare l’Ente. 

Si fa presente che la predetta Richiesta di Adesione dovrà riportare la tipologia dei prodotti che si 

intendono acquistare unitamente all’importo complessivo della fornitura.   

 Successivamente So.Re.Sa., verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti, provvederà ad abilitare, 

per il tramite della piattaforma S.I.A.P.S., l'Ente all'emissione dell'apposito Ordinativo di Fornitura (Atto di 

adesione). Pertanto, l'Amministrazione contraente potrà trasmettere, tramite la piattaforma S.I.A.P.S., il suddetto 

Atto di adesione all'Operatore economico interessato. 

Tale Atto di adesione, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nella Convenzione, costituisce 

il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore. 

Ove le Amministrazioni ritenessero necessario dettagliare ulteriori elementi riguardanti il rapporto contrattuale da 

instaurare con il Fornitore, potrà utilizzare il campo "Note per il contratto" o nel caso aggiungere eventuali allegati 

all'ordinativo di fornitura il cui format è reperibile sul portale S.I.A.P.S 

Si fa presente che, ai fini dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, è necessario, previa registrazione sul 

portale So.Re.Sa., procedere all’invio della “Richiesta Accreditamento Ente” seguendo le istruzioni indicate nello 

specifico Manuale, allegato ad ogni buon fine alla presente e reperibile all’indirizzo https:// www.soresa.it<Bandi 

di gara>Convenzioni per le P.P.A.A. della Regione Campania>. 

 Successivamente codesto Ente dovrà procedere ad abilitarsi con profilo “Punto Ordinante”, seguendo le 

istruzioni indicate nel Manuale “Registrazione utente e primo accesso”, reperibile all’indirizzo 

https://www.soresa.it/Pagine/Registrazione.aspx (file “Manuale sulla Registrazione Utente PA e Primo accesso”). 

 

 

http://www.soresa.it/
mailto:committenzaspesacomune@pec.soresa.it
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Ai fini dell’acquisizione dei c.d. CIG derivati, si riportano di seguito i CIG master:  

 

LOTTO 
DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA 
CIG 

1 
 Segnaletica stradale alle 

Amministrazione della 
provincia di Salerno 

8149272000 

2 

Segnaletica stradale alle 
Amministrazione della 
provincia di Napoli e 

Avellino 

81493353FC 

3 

Segnaletica stradale alle 
Amministrazione della 
provincia di Caserta e 

Benevento 

81493532D7 

 

3 GAMMA DEI PRODOTTI OFFERTI 

Di seguito si riporta la gamma di prodotti offerti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’operatore 

economico aggiudicatario dei lotti indicati in premessa: 

 

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 

 

SEGNALETICA STRADALE  

COMPLEMENTARE 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Segnale triangolare in lamiera di 
alluminio 25/10 

Delineatori flessibili 
lamellari (tipo De. Fle.Co o 

similari) 

Vernice spartitraffico 
ecologica ad acqua (prezzo al 

netto del contenitore) 

Segnale circolare in lamiera di 
alluminio 25/10 

Delineatori normali di 
margine 

Vernice spartitraffico 

Segnale ottagonale in lamiera di 
alluminio 25/10 

Delineatori per curva 
stretta in lamiera di alluminio 

25/10 

Diluente per vernici spartitraffico 

Segnale quadrato in lamiera di 
alluminio 25/10 

Delineatore modulare di 
curva in lamiera di alluminio 

25/10 

Colato plastico 
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Segnale rettangolare in lamiera di 
alluminio 25/10 

Delineatore modulare di 
curva provvisoria in lamiera di 

alluminio 25/10 

Segnali in materiale termoplastico 
preformato 

Pannello integrativo per segnali 
quadrati o rettangolari in lamiera di 

alluminio 25/10 

Delineatore per galleria Segnali in materiale termoplastico 
preformato 

Pannello integrativo per segnali 
triangolari in lamiera di alluminio 25/10 

Delineatore speciale di 
ostacolo 

 

Pannello integrativo per segnali 
circolari in lamiera di alluminio 25/10 

Delineatore di accesso  

Pannello integrativo Modello 5 in 
lamiera di alluminio 25/10 

Delineatore per strada di 
montagna (art.174/3b) 

 

Segnali di direzione urbani in lamiera 
di alluminio 25/10 

Dispositivi ad alta 
rifrangenza (tipo occhi di 

gatto) 

 

Segnali di direzione extra-urbani in 
lamiera di alluminio 25/10 

Paletto delineatore galleria  

Segnali in estruso di lega di alluminio 
anticorrosione 

Specchio parabolico  

Segnali di indicazione preavviso in 
lamiera di alluminio 25/10 

Barriera per segnalazione 
lavori 

 

Segnali con cavalletto incorporato Cavalletto pieghevole porta 
segnale 

 

Cippi ettometrici e chilometrici Paletta da manovriere e 
banderuola da cantoniere 

 

Cavalletti ripieghevoli per segnali Cono segnaletico  

Sostegni in profilato zincato tipo 
IPE 

Lampeggiatore 
giallo/rosso a batteria 

 

Sostegni e tappi Nastro tipo “vedo”  

Staffe Palina mobile uso cantiere 
di tipo commerciale 

 

 Sacco di zavorra  

 

i. 
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4 DURATA DELLA CONVENZIONE  

La Convenzione avrà una durata di 12 (dodici) mesi, c.d.  finestra di adesione, decorrenti dalla data della 

relativa sottoscrizione, periodo entro il quale le Amministrazioni della Regione Campania che devono acquisire i 

prodotti di cui trattasi dovranno emettere i c.d. Atti di Adesione (ossia Ordinativi di Fornitura). La durata della 

Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Soresa, di ulteriori 12 (dodici) mesi in caso di 

incompleta utilizzazione dei quantitativi massimali posti in gara.  

La durata del singolo contratto, stipulato dalle Amministrazioni con l’operatore economico durante la 

quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni contrattuali, è pari a 36 (trentasei) mesi. Durante il 

periodo di validità del Contratto, le Amministrazioni contraenti potranno emettere specifiche “Richieste di Consegna” 

vincolanti per l’aggiudicatario con le quali l’Amministrazione Contraente comunicherà di volta  in volta al 

Fornitore, nei limiti dell’importo della fornitura indicato nell’Ordinativo di Fornitura, la tipologia  e il relativo 

importo presunto, le modalità  ed i tempi di consegna.  

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.  

5  SERVIZIO DI CONSEGNA  

      Il servizio di consegna si intende ricompreso nei prezzi di acquisto; gli oneri relativi alla consegna dei 

prodotti, inclusi imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra 

attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore. 

I prodotti dovranno essere consegnati nei luoghi e nei locali indicati dall’Ente nella propria richiesta di 

consegna, in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. I termini di consegna, decorrenti dalla data di emissione 

della richiesta di consegna da parte dell’Ente, sono i seguenti:  

segnaletica stradale :  

 10 (dieci) giorni lavorativi in caso di richieste ordinarie;  

 5 (cinque) giorni solari consecutivi in caso di richieste urgenti, che non potranno superare il 15% 

dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura di ciascun Ente. 

Per quanto riguarda la segnaletica verticale si precisa che il Fornitore dovrà assicurare che i segnali forniti 

siano rivestiti da protezione removibile che ne garantisca la inalterabilità della stampa e l’integrità della pellicola 

fino al momento della posa in opera. I prodotti dovranno essere consegnati su bancali a perdere, termoavvolti, 

movimentabili con muletto. Ciascuna Richiesta di consegna dovrà avere un valore minimo di 500,00 €, IVA esclusa.  
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Verifiche e resi  

La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la Richiesta di 

Consegna sono accertate dall’Ente, anche in un momento successivo alla consegna, ed eventualmente tramite terzi 

incaricati. Gli Enti hanno facoltà di effettuare tali verifiche, in corso d’opera, per accertare la corrispondenza delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelle offerte in sede di gara. È inoltre facoltà dell’Ente 

avvalersi di Istituti specializzati per effettuare prove specifiche al fine di verificare la qualità e la resistenza dei 

materiali impiegati. All’esito del controllo verrà redatto un “Verbale di verifica”. Le merci difformi per 

caratteristiche, per quantità ordinate o che presentino difetti, danno luogo alla pratica di reso che prevede il ritiro 

dei beni da parte del fornitore e la loro sostituzione senza ulteriori oneri per l’Ente. L’Ente chiede per iscritto il 

ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla 

segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli 

eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti 

eccedenti. Il Fornitore, in contraddittorio con l’Ente, redigerà il verbale di reso, indicando l data di comunicazione 

della pratica di reso, le motivazioni del reso e l’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso 

in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito che 

dovrà riportare il riferimento della relativa fattura e del numero di Richiesta di Consegna. La merce non ritirata nei 

termini di cui sopra può essere inviata dall’Ente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a 

carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Il Fornitore non può opporre 

l’eccezione dell’avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e al ritiro delle merci difformi o che presentino 

difetti, quando l’apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della merce. Eventuali consegne 

parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla 

relativa segnalazione scritta. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata “mancata 

consegna”. 

In ogni caso, per ogni altra informazione relativa alla consegna si rimanda a quanto espressamente previsto 

all’art. 8 del Capitolato Tecnico. 

 

6 PENALI 

Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei successivi 

Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all'Amministrazione contraente, causati da forza maggiore 
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o da casi fortuiti, (es. ritardi nella consegna ordinaria e/o con urgenza, difformità qualitative e/o quantitative dei 

prodotti ecc.) è prevista l’applicazione di penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

In ogni caso si rimanda a quanto espressamente previsto all’Art. 12 del Capitolato e dell’Art. 8 della 

Convenzione. 

ALLEGATI  

Elenco prodotti e prezzi segnaletica stradale   

 

 

  



Lorrr 1-2-3

}I PLI.ÀI I]NI'ARI I' ORIZZON IAr-}:SI]GNALETICA STRADALIi- VUR'IICALT' CO

Rif. parag.
capitolato

Descrizioae prodotto

3.I in lamiere di allumioio 25 /10
l)elhcola ri Classe 1 - Iato (r0 cm 9,80 f_

t) te Classe 1 - lato 90 cml'ellicola 13,26.
l'eilicola rifr te Classc 1 - lato 120 crn

d l)ellicola ri nte Classe 2 laro 60 cm cad 't2,11(
l']ellicola ri nte Classe 2 - hro 90 m 19,60 rlI Pellicola ri nte Classe 2 - lato I20 cm cad 39,20 É.

Pellicola ri rc Classc 2 mi tica - lato 6C cm cad 17,30 €
h te Classe 2I'eLlicoh ri rica - lato 90 cm 28,83 €

I'ellicola rifra Classc 2 micro rismatica - Iaro 120 cm crd 46,12 4
3.II circolarc lami di allu 10

Pellicola rifr nte Classe 1 - diamctro 40 cm cad
ll PclLcola l nte Class€ 1 - diametro 60 cm cad

Ì)clÌìcola ri nte Classe I - diametro 90 cm 28,:5 €
d l']cllicola ri te Classe 2 - diametro 210 cm 1r,53 €

Pellicola ri te Classe 2 - diamerro 60 cm cad t9,02 €.
t I'ellicrna Classc 2 - diametro 90 cm cad 43,81 Él

Pcllicola re (llasse 2 marica diamcrro :10 cm cad 15,57 Él
h Pcllicola ri matica - diameno 60 cmClasse 2 crd 23,06 €.

I,rUrc,)lx ri te (llasse 2 mitrca - diametro 90 cm crd 50,73 €3.III ia lamiera di atluminio 25 10

te Classe 2 - dimeflsbni 60 cmPcllicola
22,18 €

l']cllicola rifra Classe 2 - dimensioni 90 cÀ cad ,18,-13 €
PclÌicola rifra te Classe 2 - dimensiori 120 cm cid 83,59 €

d Pcllicola tc Chsse 2 ismatica - dimensioni 60 cm cid 28,83 (.
PellicoÌa ri ntc Classe 2 maticà - dimeosioni 90 cm cad 57,65 (

t - dirnensioni 120 cmPcllìcola
c,ìd 86,18 ri

3.IV in lamiera di alluminio 25 /10
Pcllicola Classe 1 - lato 40 cm cxd 9,13 t:.

b Pellicola rifra tc Classe 1 - lato 60 cm 13,84 €
te Classc 1 , lato 90 cmPellicoh ri

35,74 €,
d PelìicoÌa rifra nte Classe 1 - laro 135 cm 98,01 €l

Pcllicola ri nte Classe 2 , lato i[0 cm crd I5,37 tì
I Pellicola ri te Classe 2 - iato 60 cm 21,21€

Pcllicola ri te Classe 2 - laro 90 cm cad 5+,i; +l
h (c Classe 2 - laro 135 cmPcllicola cxd 132,60 Él

Pellicola rifra Classe 2 rismatica - ltt) 40 cm cad 19,02 t,
Pcllicola rìfra tc CIL\se 2 smaticà - lab 60 cm 27,6-,', €

k I'cilicola ntc Classe 2 matica - lato 90 cm 66,8tJ €l
l Pellicola ri nte Classe 2 matica - lato 135 cm 167 ,19 €,

3.V Se in lamiera di alluminio 25 /10
I'ellicola ri nte Classe 1 40x60 cm crd 12,11 g

b l)ellicola ri Classel-60x90cm cad 25,9,+ t
Pellicola ri Classel-90x135cm caLI 59,96 t:

J Pellicola ri te Cìasse 1 - 135x200 cm c.ril 121,(1 €.
Pcllicola ofran te Classe 1, con s ua&icromia cad 17,30 É.t l'cllicola rifr te Classe 2 , 40x60 cm cad 19,02 €.
Pclhcola ri ote Classc 2 - 60x90 cm 40,36 C

h l)ellicola ri nte Llasse i ,uÌl r5 cm !àd 92,24 €.
l'ellicola ri te Classc 2 ' 135x200 m cÀd 213,31€
l'cllicola ri te Classc 2 90x200 car cad 141.13 €.

k l'}ellicoh ri teClasse2ficr tica- 40x60 cm càd 2306€
ì Pellicola ri tc Classe 2 rismatica- 60x90 cm cacl 49,00 rl

I'cllicrna rifrrn te Clissc 2 xcr smatica 90x135 cm cr,l 103,77 €
l'}ellicola CIassc 2 smattca 90x200 cm cad 155,66 €
l']cllicoh rifr ote ClÀsse 2 ismatica- 135x200 cm cad 23C,60 €.

12,68 €

L*a

I crd

I cad

l .,d

cad- 
.",1



3.VI Pannello integrativo per segnÀli quadrati o rettangolari in lemiera di alluftinio
24:l 10

cad 6)4 e.tc Ciasse 1 - 40x20 cmPcllicola rifra
11,53 €.adte Clàsse 1 - 60x30 crnPcllicohl)

cad 28,83 €Classel-90x45cmPcllicola
cril 49,58 €Pcllicola ri ntc Classe 1 - 135x66 cmd
cad 8,65 €lote Classe 2 40x20 cml'>rllicol.r rifra
cart 14,,11 €nte Classe 2 - ,[0x40 cmPellicola rifraf

1.1,99 €g Pcllicoìa rifran te Classe 2 60x30 cm
cad 37 ,11 €h e Classe 2 - 90x,15 cmPcllicola ri
cad 141,13 €Clàsse2-135x135cmPellicola rì

46,12 €.crill'cllicola ri tc Classe 2 - 135x45 cmI

2 t- ,1O €.cadk ntc (llasse 2 - 90x30 cmPclÌicola rifra
8,65 €l

17,30 rlcadte Clxssc 2 mic tica - 40x40 cml'elhcola rlfra
crd I1,53 €60\20 cmPc1ìicoÌ'r rifran tc (ll.rsse 2

31,13 €cxd

5?,65 €cadrismatica 135x45 cmPellicola ri (llasse 2

3.VIt Éri in lamiera di alluminio 25110Panncllo in
6,92 €.Pcllicola ri ntc Classe 1 - 53x18 cm

cad 13,84 tìb Pellicola rifran te Classe 1 53x53 cm
cad 12,68 €,te Clxssc 1 - 80x27 cmPellicola rifran

35,17 €cadPelticola rifran te Classe 1 - 80x80 cm(l
crd 23,06 €Pellicola rifrangentc Classe 1 - 105x35 cm
crd 57 ,65 €te CÌasse 1 - 105x105 cmPellicola rìf
crdg nte Classe 2' 53x18 cmPellicola ri
cad 20,15 €Pellicola rifiangente ClÀsse 2 - 53x53 cmh

18,.+5 ÉlcrdIellicola riftan te Classe 2 - 80x27 cm
ced 51,89 €)Pellicola rifrangente Classe 2 - 80x80 cml

32,28 €.crdk l'cllìcola dfrangcnte Classc 2 - 105x35 cm
cxd 83,59 €105x105 cmPetlìcola rifrangente Classe 2I

10,95 €c,ldPellicola rifraogente Classc 2 microprismÀtica - 53x18 cm
crd 25,31 €.53x53 cmPellicola rifrangcnte Classe 2 mic
crd 22,18 (Pellicola rifrangcnte Classc 2 rructoprismatica 80x27 cm
cad 62,26 +-Pelticola rifraogente Classc 2 microPrismÀtica - 80x80 cmp

crd 39,20 €Pellicola tiftangcnte Classe 2 rnicropismatica - 105x35 crn9
cad I00,89 €atica - 105x105 cmPellicola rifrangente CIasse 2 micr

3.VtII Pannello integrativo pe. segnali circolari in tamiera di allumiaio 25/10
cad 4,21 (Pellicola rifrangente Classe 1 - 33x17 cm
cad 1 ,49 *Pellicola rifraogente Classe 1 ' 33x33 cmb

cad 6,34 €.Pellicola rifrangcnte Classc 'l - 50x25 cm
cad 12,\1 €.Pellicola rìfraogente ClÀsse I - 50x50 cmd
cadPellicola rifrangente Cìassc 1 - 15x33 cm
cad 32,28 €a Pellicola rifrangente Classe 1 - 75x75 cm
cad 5,'77 €.

1l Pellicola dfrangente ClÀsse 2 - 33Ì17 cm
cad t2,68 €.h Pellicola rifrangente Classe 2 - 33x33 cm
cad 9,80 +lI Pellicola rifrangente Classe 2 - 50x25 cm
cad 17 ,87 €! Pellicola rifrangeote Classe 2 - 50x50 cm

Pellicola rifrangente Classe 2 75x33 cm cad 15,57 €k

cad 46,t2€I Pellicoh rifrangente Classe 2 - ?5x75 cm

ced 7,,19 €;Pelicola rifrangente Ciasse 2 microprismatica - 33x17 cm

cad 16,14 €Pellicola rifrangentc Classe 2 microprismatica - 33x33 cm
i2,11 É_Pellicola rifrangente ClÀsse 2 microprismatica- 5015 cm cÀd

cad 23,06 €p Pellicola rifraogente Classe 2 mictoprismatica - 50x50 cm
31,13 €Pellicolà rifrangente Classe 2 microprismatica - 75x33 cm cadq

cad 51 ,65 CPellicola rifraogente Classe 2 mictoprismatica - ?5x75 cm

Pannello integrativo Modello 5 in lamiera di altuminio 25/103.IX
cad 2,88 rlPcllicola rifrangente Classe 1 10x25 cm
càd 3,46 €b Pcllicola rifrangente Classe 1 - 15x35 cm
cad 6,63 rlPellicola rifrangentc Classc 1 - 25x55 cm

4,0,+ €d PellicoÌa rifrangentc Classe 2 - 10x25 cm cad

cad 1,61 €Pellicola rifrangente Classe 2 - 15x35 cm
cad 10,09 €I Pellicola rifrangentc Classe 2 - 25x55 cm

I-
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PclÌicole ri nte Classe 2 mic atica ' l0x25 cm
h l']ellicola ri te Classe 2 micro rir-matica - 15x35 cm

Pcllicola rìfra te Classe 2 micro rlsmJtrca ;5x55 cm
3.X di direzione urbani in lamiera di allumiaio 25/10

Pellicola rifr nte Classc 1 , 100x20 cm
b Pellicola ri te Classe 1 - 125x25 cm

Pcllicola ri te Classe 1 - 150x30 cm
d Pellicola i te Chsse I - 100x30 cm

ljcllicoÌa te CÌasse 1 - 125x35 cm
f l'}ellicola rifra Classe 1 150X.10 crn

Pcllicola rifrrn te Classe 2 - 10Ox20 cm
lr Pcllicol.r ri te Chsse 2 125x25 cm

I'jellicola ri Classe2-150x30cm
Pellicoia ri nte Classe 2 - 100x30 cm

k Ì'ellicola ri te Llasse z - lz)xj5 cm
L Pcllicol.r tc Classe 2 150X40 cm

Pcllicol Clas 2 l 00xl 0

Pcllicola riftan te Classe 2 smarica 125x25 cm
I,ellicola rifr te Classe 2 matica ' l50x30 cm
Pcllicola ri nte Classe 2 ica - 100x30 cm
Pcllicola ti nte Classe 2 mic 125x35 cm
I'cllicola rÌ nte Classe 2 rnic atica - 150X40 cm

3.XI di direz urbani lam di allumi 25 10
Pcllicola Lrasse I ljuxiu cm

b Pcllicola Classe 1- 150x40 cm
Pcllicola rifran te Classe 1 - 300x70 cm

d Pcllicola rifr Llasse I - ..i5Ux /U cm

5,19 €

cad 5,r7 €

12,11 €.

cad 9,80 Él

cad 1r,87 €
cad 29,98 €

cad 21 ,61 t_

cad 29,98 €l

17,30 €.

21,i9 t.
.10,36 r
2"t ,t0 (
38,05 ri

cad 49,00 rl
cad 19,02 t

29,98 {.
,+9,58 e
32,86 él

46,12t
60,53 r

cacl 23,06 (

cnd 28,83 (

cxd 98,01 (l

cxd 46,12 ti
PelLcola ri nte Llasse I - l/Ux5Ucm crd 5 /- ,65 tt

f Pcllicola rte Classe 1 - 400x70 cm
Pcllicola ntc Classe 2 , 130x30 cm
Pcllicola Classe2-150x.10cm

cad 115,30 il
g

43,24 €,
h

cad 51,77 €
I lìllicrna Classe2-300x70cm cÀd 161,42 €.

I I']cllicola te Classc 2 - 250x70 cm cad r38,36 €
k Pcllicola nre Classe 2 - 170x50 cm cxd 80,71 +

Pcllicola ri nte Classe 2 , 400x70 cm c:rd 20't,54 (
Pcllicola ri nte Classe 2 mi ticn - 130x30 cm cid 46,12 r
Pcllicola ri te Classe 2 mic atica - 150x40 cm
i'cllicoh te Classe 2 mlcro rìsmatica - 300x70 cm
Pcllicola rismatica - 250x70 cm
Pellicola rifran tc Classe 2 ismarica ,100x70 cm

cad 63,12 (
cad 196,01 €

p
c.rd 161,12 e

q
259,43 €.

3,XII Se in estrueo di di alluminio aqticorrosione
Pellicoìa rì nte Classe 1 - 60x20 cm cad

b Pcllicola ri ntc Classc 1 - 80x20 cm carl
Pcìlicola te Classe 1 - 80x25 cm cad 10,38 €

d PelLcola te Ciasse 1 - 100x25 .m crd 12,1 Ì rl
Pellicola e Classe 1 - 100x30 cm crd 20,7; €.i Pellicola rifra Classe I - 120x30cm crd 21,21€.
I'ellicola ri nte Classe 2 - 60120 cm 9,22 1)

h l')cllicola nte Classe 2 - 80x20 cm cad 13,26 €
Pcllicola d nte Classe 2 - 80x25 cm crd 1.t,99 (

l Pellicola rì Classe2'100x25cm crd 18,.15 €
À Pcllicola te Classe 2 - 100x30 cm crd 30,56 €
I Pellicola rifra Clesse2-120x30cm crd 32,ti6 €,

Pellicoh rilra Classe 2 micrt matica 60x20 cm cad 11,53 €
Pellicola ri nte Classe 2 mi - 80x20 cm
Pellicola nte Classe 2 fiuc tica - 80x25 cm
l']ellicola ri nte Clarse 2 mi aticà - 100x25 cm

crd 16,12 €
c,,d 19,02 €l

I crd 23,1)6 €
q PcllicoÌa te ClÀsse 2 micr( rismatica - 100x30 cm c.Ld 36,10 f.l

Pellicola dfra te Classe 2 micr< rismatìcl - 120x30 crn crd 40,16 €.

3.XIII di iadicazione in larniera di alluminio 25/10
Pelìicola rifta nte Classe 1 'dimensioni < 4 orq 51.89 €l

b Pelicola ri ntc Classc 1 - dimeflsioni > 4 mq 57 65 É_

I'ellicola rifra nte Classc 2 - dimensioni < 4 nìq 86,+8 €

20,18 É_

i
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d Pellicola rifrangente Classe 2 - dimen-sioni > 4 mq 89,36 €

98,01 ÉlPellicola rìfrangente Classe 2 mìcroprismatica - dimeasrcni < 4 mq
103,77 €a Pellicola riftangente Classe 2 microprismatic! - dimensioni > 4 mq

Sfoodo pellicola riftangmte classe 2 scritte e simboli pellicola classe 2 microprismatica -

dimensioni < 4 mq

Sfondo pellicola rifrangente classe 2 scritte e simboli pellicola classe 2 microprismatica -
dìmensiooì > 4 mq

95,12€,h

l'ellicola rifrangente Cl:rssc 2 microprìsmrtica antic<»densa - dimensioni < 4 mq 106,65 €

112,42 €.l I'ellic<ila ritìangcotc (ììrssc 2 microprismatica antrconciensa - dimenstoni > 4 mq

3.XIV Segaali con cavalletto incorporato
cad 14,99 ÉiI)isco 60 cm lavori in corso con freccìa gircvole

11,53 €b quadrato 60 cm lavori in corso
8,65 fltriangolo 60 cm lavori in corso.

1.t,-+1 €(l triangoìo 90 cm lavori in corso.

3.XV Cippi ettometrici e chilometrici
plancia cippo ettometrico all.10/10 cm 20x20 cad 1,50 €

cad 2,08 rib plancìa cippo ettometrico all.10/10 cm 25x25

plancia cippo chilometico all. 15/10 cm 60x40 cÀd

cad 13,20 +iLl plancia cippo chilometrico Àll. 15/10 cm 75i50
plancia cippo chilomctrico all. 15l10 cm 105x70 cad 25,14 €

3,06 €t palctti cippo cttometrico crn h.100 scarolato 20x20x1,5

5,59 €g paletti cippo €ttometrico cm h.100 scatolato 20x20x1,5 anacco guard-rail cad

9,17 €h paÌcttì cìppo cnomctric{) cm h.300 scatolaro 50x30x1,5

Cavalletti ripieghevoli per 6egnali3.XVI

crd 17,30 €lCavalletti prorwisori - per posa di segnali in posizione verticale ed altezza dal suolo minma
di 60 crn

3.XVII Soetegni in profilato zincato tipo IPE
11,05 fltipo l?E 120

b tìpo ll'E 140 13,55 €
21,86 €.tipo Il'E 200

34,24 €d trpo tPE 240

Sostegni e tappi3,XVIII
crd 9,1'7 €.sostegno diam. 48 mm - h.300 cm zincato

b sostegno diam. 48 mm - h.330 cm zincato crd 10,08 €ì

cad 11,00 €sostegno diam. 48 rìm - h.360 cm zincato

cadd sostegno dìam. 48 rrìm - h.400 cm zincato

sostemo dìam. 48 mm - h.600 cm zincato cad 18,33 €.

cid 20,11 €f sostegno diam. 48 mfi - h.660 cm zincato
crd 12,30 €lsostegno diam. 60 rìrn - h.300 cm zincato ant(otazìoflell
crd 13,53 €lh sostegno diem. 60 mm h.330 cm zincato anttotaztonc
cad 11,7 6 €sostepo diam. 60 mm - h.360 cm zìncato anttrotaztooo
cad 16,39 €I sostcgno dìam. 60 mm - h.400 cm ziflcàto afltrotazx)nc
cid 21,60 €.k sostegno diam. 60 mm - h.600 cm zincalo Àntirotazione

cad 24,21€l sostcgno d1am. 90 mm - h.300 cm zinceto antirolazione

sostegno diam. 90 mm - h.330 cm zincato antirotazione crd 26,63 €

cad 29,06 €,sostegno diam. 90 mm - [1360 cm zinceto antirotazione
cÀd 32,28 €.sostegno diam. 90 mm - h-400 cm ziocato antirotazione
cad 48,.13 €lsostegno diam. 90 min - h.600 cm zincato antirotazioneP

56,50 €c;rd(ì $stcgno diam. 90 mm - h700 cm zincato aottotazionc
cxd 0,08 €tappi in plastica grigi per pali diam.48.mm
crd 0,09 €tappiìa plastica gigi per pali diam.60.mm
crd 0,12 €tappi ìn plastica grigi per paÌi diam.9O.rnm

3.XrX Staffe
cad

1,00 €ì

Staffa a collare pcr pali o piantane diam. 48 composta da due elementi simmetrici con fori
per bullone passarìte, in lamiera di spessote non inferiote a mm 3, molÀte sorussàta

e zincata a caldo.Staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm

-



lr 60 composta da due elementi simmetrici con fori
per bullone passante, in Ìamiera di spessore non inf-eriore a mm 3, molara smussara
e zincata a caldo.Staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm

Staffa a collare per pal i o piantane diam. cld

1,1: €

Staffa a collare in ferro zincato 1,31 Él

4.1 I Delineatori fl essibili lamelari De. Fle.Co
ezz 15 c h.20 cm circa cxd 5,.r,) É.

zz 20 cn\,h.25 c6 cilcà cad 6,6:; É.

"Dc.Fle.Co."Adcsivo colìaote 10,3ft Éi
4.1 II Delineatori normali di

con catadiottro di ficie minìma di 60 cm cad 5,+8 €
l) con catadiottro di s ficie minima di '140

carl 5,11 (,
coo catadiorùo di superficie minima di 60 cmq. e con catari&angente per selvagina cad 12,1 t:.

4.1,III DeliDeatori curva stretta in lamiera di allumiuio 25 /10
240x60 cm, 63,,|:: €

b 360x90 cm, classe 1rifre c,d 167,1') €
240x60 cm, te classe 2 cad

d 360x90 cm, a rifran tc classe 2 c:rd 112,9t Él

240x60 cm, icoh rifra ntc classc 2 mrc cd 178,?:2 Él
f 360x90 cm, llicola ri ntc classc 2 mi. cad 236,31 €_

4.l'tY diDelineato modulare di lnmic allumini 25 /10
60x60 cm, llicola ntc classc 1 cad 13,8.1€

b 90x90 llicoìr ri classe 1 cad 38,0i €l
c 60x60 cm, oh ri classe 2 19,6 ) €ì

!l 90x90 cm, cllìcoìa ri te clÀssc 2 ctÌd 50,73 Él

c,d 28,81rl
70x70 cm,
{luororifra

pellicola rifrengeote class e 2 microprismarica con bordatura di cm.5 di pclliiola turl 40,36 €

cad 57,65 Él

100x100 cm, pellicola rifra
pellicola fl uororifrangente

ngente classe 2 microp smatica con bordatura di cm.5 di crd 80,71 €

Detiaeatore modulare di curvi ria in lamiera di alluminio 25110
60x60 cm, clLcola ri cluSe I 21 ,52 €

bt) 9Ox90 cm, ellicola rifran classe 1 c.L,l 55,06 u
60x60 cm, llicol.r rifran classe 2 3.1,91 €

dd 90x90 cm, . rifra e classe 2 cad 83,79 €
4.1 V Delineatore

20x80 cm, monofacciale, a rifra tc cÌasse l 8,07 (.
l) 20x80 cm, bifaccialc, cllicola ri ntc classe 1 cad 9,80 (

20x80 cm, monofacciale, classe 2ola crd 12,11 él
d 20x80 cm, bifacciaie, rifran te classe 2 crd 17,30 €

20x80 cm, mooofacciale, ellicola ri ntc classe 2 micr cad 13,84 €I 20x80 cm, bifaccialc, icola rifran te classe 2 mic crd 20,18 €
4.1-Vr Delineatore s di ostacolo

44x50 cm, ola ri nte classe 1 cacl 9,80 +.
b 't4x50 cm, cllicola rì flte classe 2 12,68 t

44x50 cm, cllicola rifran classe 2 micro crd 16,14 €,
d 44x50 cm, ellicola rifran classe 2 micrr rismarica flLrorori 17 ,j,0 €.4.Mt Delineatorc di accesso

Delineatore in ferro bianco e rosso classc 2 13,i:,6 €.
,I,1 YIII Delincatore er 8tràda di atr.174/ 3b

ducdiamc mrn {8 h 3t L]p chs lc rì,3 64ala 14,..1 É,

b , spessore mir. rnrn.2B h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 e le dr;d.re indiamctro mm.60
colà oon rifra

16,''2 €

, spessore min. mrn2,9 h. mt.3,30 1 fascia gialla classe 2 ad altissimadìame tro mrn.60
rua c le altre due in ola non rifran t(

c.rd 18,-15 r.

4.2 | sitivi ad alta occhi diD
bifaccixti bianco 3,46 +l

b rnonofacciali bianco crd 3,.1(
bifacciali dlo crd 3,.t6 €

@

kJ.l

cad

e l60x60cm,pellicolarifrangent..t"ffi

g lco*oo c-. p.ll."la rift.r,,genre cj.r,o! 2irc-pri.mìri-à-
h

cad
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d monofàccirÌi già[o 3,17 €.

adesivo bicornponentc ad aìtissima presa Kg 10,95 €

4.2 ll Dispositivi rifiangenti Der barriere tipo flesr' iersey, gua.d rail o a parete.

Bi-catadiottro cm. 6x10 per new iersey 2,9'5 €,

l, Bi catadiottro cm. 10x15 per new jerscv cad 10,26 €
Mono-cÀtadiotto cm. 6xl0 per guard'rail cad

cad 4,10 €,!l Mono-catadiotrro cm. 10x15 per guard-rail

cad 1,73 €Bi cÀtadiottro cm. 6xlO,doppia,rletta
I Bi-catadiottro cm. 10x15, doppia alena cad 3,19 u
g Mono-catadir.rttro crn. 10x15 da paretc càd 2,60 +.

crd 1 ,61 €h Bi-catadiotùo cm. 10x15 da parcte

Mono-catadiottro cm. 10x15 con paletto cad

Bi-catadiottro cm. 10x15 con plletto cad 13,00 €I

4.3 Paletto delineatote gallerià
càd 2,88 €ìPaletto per dcLnearore gallcrìa cmi h.110 scatola 20x20x1,5 con piastra 1510x3

lr Paletto per delineatore galleria co: h.110 scatola 20x20x1,5 senza piastra 1,67 éì

cad 3,11€Palctto pcr delinea«xe galleria cm: h.118 scatola 20x20x1,5 attacco guard-rail

4.1 Specchio parabolico
crd 20,13 €Diimet(o 40 cm
cad 37,10 €l) Diametro 60 cm

Di.rmetro 90 cm 63,44 €

4.5 I Barriera per segnalazione lavori
crd 11,34 €120x20 cm

20,21 €.l) 150x20 cm
c,rdI80x20 cm

4.5_tl Cavalletto pieghevole porta scgnale
cad 5,78 €:

cad 8,67 rlb ,\ltezza magionta
4.5 III Palctta da manovriere e badderuola da cantoniere

cad 6,01€.Paletta da manovierc, disco diam. 30 cm
cad 5,49 €b Banderuola da cantoniere

4.5_ry Cono segnaletico
Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc cad 3,56 €

cad 6,8',7 €.l) Altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gornma + rifrangentc

Lempeggiatore giallo/rosso a batteria4.5 V
cad 8,96 €ll,ampcggiatore bidirezionale a medio raggio

cad 26,88 €lI-amp. monodirezionale tipo flex (super "bliz")b

cad 1 ,00 €Batterie 6 v tipo h4r25

4.5 \'I Nastro tipo "vedo"
0,03 €l,\lrczTa 80 mm
0,03 €ll) Altezza 80 mm con dicirura personalizzata

Palina mobile uso cantiere di tipo commerciale
cad 19,69 €.fornìtura dipatina complcta, composta dalJo stante in tubolate in acciaio zincato a caldo, del

diamctro di 48 mm c d\ a\czza pari a 180/200 cm, e dalla basc.

cad 11,38 Élb Fornitura della sola base per la palioa (escluso lo stante)

cÀd 6,28 €.4.5 1'III Sacco di zavorre

5.1 Vemice epartittaffco ecologica ad acqua (prezzo al netto del codtedtore)
Kg 1,38 €,A rapida essicazionc
Kg 1,50 €,{ rapidissima essiccazione

Kg 1,67 €.Senza microsfere premiscclate biossido di titanio > 14 0u! pigqequllq4!9.{!
5.2 Vemice spartiraffico (prezzo al netto del contenitote)

Kg 1,38 flVemice spartiùaffico acdica atossica

Kg 1,56 flYcrnicc spatitraffrco acrilica atossica senza microsfere miscelate , biossido di tìtanio
> 1.1%, contenuto in pigmento e c?riche 490^

0,98 €Kg5.3 Dilue[te per vemici spartitiaffico (prezzo al netto del conteflitore)
Kg 316 €Colato plastico (prezzo al netto del codtenitote)5.4

Segnali in materiale termoplastico preformato
cad 2,41 rl,ifleà misurÀ rnrn.l 000x100

cedl) Linea misua mm. 1000x120

3,.15 Élcrdt,trea misura mm. 1000x150

cad 4,32 €d l,inea misura mm. 1000x180

cad 5,52 €.l,inca misura n]ln. 1000x250

cad 6,;1 (.f Lìnea misura mm. 1000x300
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Linea misura mm. 1000x500
10,50 €

Ir Linca mrsura mm. 1000x500 colorati cxd t2,11€
Linea misura mm.500x500

5,52 u
misun 6000x2000

cad 104,35 €l
k nusura 2000x1000T

31,71. €.
misura mm. 500x500T

cad 2,19 €
misura rnm. 500x700Ì'

cad 3,1t- €
rnisura mm. 600x700 :1,09 É.

freccia di rientro S/D mm. 50OOX29OO 103,77 Él
freccia dltte mm. 5000

cad 40,36 €)
neccrÀ (lflna mm. /)0o

i;1,89 €l
fteccia dfltta mm. 2050 cad I8,'15 €i

freccia D/S rnm. .2500
cad il1 ,67 €.

t freccia D/S mm. 5000
carl r.9,58 €

freccìa D/S mrn. 7500
cad -,2,64 

€.
freccia D/S mm. 2200i

cad 241 ,9A €.
fteccia DX o SX mrn. 2500 cad 21,91€

DX o SX mm. 3500 cad 21,19 €
simbolo bicicletta mm. 700 cad 1,1,99 €

z simbolo biciclerta rnrn.1 0OO
cad 20,18 €

slmbolo bicicletta mm.2000x1 500 cad 46,12 €.
bb simbolo bambini mm.1000

cad 37,47 u
simbolo bambim mm.2000

cad 60,53 Él
dd leftere e numeri mm. 2OO ced 6,05 Él

lettere e numeri mm. 300 cad 7,78 €ff lettere e numeri mm. 500
9,80 €

lenere e numeri mm.120i
18,,15 €

hh lettere e numeri rnm. 1600 cad
1t lettere e numeri mm. 2,100

cad 36,32 €
1l letrere e numeri mm. 3000 cad .l:),93 €

lettere e numeri mm. 4000
cad 47,85 €

mm.750x750
cad 23,83 €

mm.1000x1000
3 7,.17 €

rnJn.1000x2000
cad 5.+,77 €l

mm. 2000x2000
cad 70,91€.

rallcn 200 300 :100 005 600 cad ,{9,58 Éi
5.6 Segnali in materiale tefmoplastico preformato

o mm. 1000x1000
68,60 €b mm. 2500x1000

cad 12'1,99 €
Ilun. 2500x1500

cad ']61 
,42 €,d mm. 4000x2000

cxd 340,72 €.
mm.6000x2000

cad 340,72€_f mm.7500x2500
cad 52: ,62 €mm. 10000x3000
cad 70t,,11 €h disc
cad 6:,12 €disco diam. mm. 1000
cad t- 4,52 €,disco diam. mm. 2000
cad 204,66 €.k disco mrn. 3000x2000
càd 241 ,9A €,I disco mm. 4000x2000
cad 344,t4 €.disco mm. 4000x3000
cad 126,62 €.disco nlm. 6000x2000
cad 126,62 €disco mm. 7500x2500
cad 521,62 €.disco inm. 10000x3000
cad '109,11€.

tabella mm. 600x600
43,24 €tabella mm. 900x600

cad 48,.13 €tabella mm. 1000x1200
cad 7552€t tebella mm. 2000x1200
ced 162 00 €tabella mm.2400x1200
cad 181.60 +itabella inm.3300x1900
cad 212.69 €.tabellx rDm.4000x30OO
cad 126,62 €.rxbella mm. 6000x2000
cad 126,62 €.tabela run. 7500x2500
cad 521,62 €.z tabella mm. 10000x3000
ced 709,11 €.
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