
EUR SPA ELENCO PREZZI ALLEGATO 3

Numero codice Descrizione Unità di misura Prezzo

1 N.P.01

Manutenzione ordinaria ascensore (qualsiasi tipologia fino a 5 fermate) 
costituita da interventi mensili  in cui saranno eseguiti i seguenti controlli:
Controlli Mensili:
•grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; 
•funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti; 
•segnalazioni luminose in cabina ed ai piani; •illuminazione ordinaria e di 
emergenza nelle cabine e locali macchine; •citofoni di cabina; •impianti 
allarme; •bottoni e bottoniere di cabina e di piano; •adeguato livellamento 
al piano; •relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di 
controllo e si …(omissis)….  provveduto a presentare preventivo di 
spesa. Tutte le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto 
integralmente remunerate con l’importo del canone annuo. Rimane 
escluso il solo corrispettivo dovuto all’Organismo di Certificazione 
Notificato, che sarà a carico dell'Eur spa. 
E' compreso nel canone l'onere della reperibilità, pronto intervento e 
ripristino della funzionalità dell'impianto entro 1 ora dalla chiamata.

cad./anno 900,00€  

2 N.P.02

Manutenzione ordinaria montascale (qualsiasi tipologia) costituita da 
interventi semestrali in cui saranno eseguiti i seguenti controlli:
Controlli Semestrali
I servoscala andranno verificati a cadenza semestrale, eseguendo le 
seguenti operazioni: •prove di funzionamento; •controllo e pulizia dei 
contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali; 
•prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e 
oliature ai vari componenti; •verifica cablaggi e apparecchiature, 
comandi a chiave e telecomandi; •segnaletica varia. La Ditta Appaltatrice 
è tenuta ad effettuare autonomamente, in quanto compreso nel canone 
annuo, ogni intervento di riparazione e sostituzione riscontrato durante i 
controlli, forniture comprese quali: sostituzione di lampadine, delle 
segnalazioni luminose, dei fusibili e delle varie componenti soggetti a 
usura.
E' compreso nel canone l'onere della reperibilità, pronto intervento e 
ripristino della funzionalità dell'impianto entro 1 ora dalla chiamata. cad./anno 120,00€  



N.P. 001

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
materiale di consumo cad 10,00€            1,00                10,00€         1,41%

lampadine plafoniere faretti cad 3,00€              4,00                12,00€         1,69%
-€             0,00%

22,00€         3,09%

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
M01024 (mensile) Installatore 5° categoria 90 min per 12 interventi ora 26,52€            18,00              477,36€       67,09%
M01024 (trimestrale) Installatore 5° categoria 60 min per 4 interventi ora 26,52€            4,00                106,08€       14,91%
M01024 (semestrale) Installatore 5° categoria 90min per 2 interventi ora 26,52€            3,00                79,56€         11,18%
M01024 (biennale) Installatore 5° categoria 120 min per 1/2 interventi ora 26,52€            1,00                26,52€         3,73%

689,52€       96,91%

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
-€             0,00%
-€             0,00%

Costo unitario Quantità Tot.parziale
711,52€          

711,52€          15% 106,73€          

Costo unitario Quantità Tot.parziale
818,25€          

818,25€          10% 81,83€            Utile d'impresa

TOTALE ANNUALE 900,00€                

C)
Noli e 

trasporti Totale Noli e trasporti

D)
Spese 

generali

900,08€                     Totale Complessivo(A+B+C+D+E) 

E)
Utile 

d'impresa

DESCRIZIONE
Totale Generale (A+B+C)

Spese generali 

DESCRIZIONE

Totale Mano d'opera

Totale materiale

A)
Materiali

B)
Mano 

d'opera

Totale Parziale (A+B+C+D)

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori 

Controlli Trimestrali:
-pulizia, lavaggio con idonei prodotti e lubrificazione dei binari di scorrimento delle porte di cabina e di piano, controllando che queste scorrano liberamente; •pulizia dell’interno cabina, delle porte di cabina e 
delle soglie delle porte di cabina; •pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro, sia internamente che esternamente. 
Controlli Semestrali:
 •simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto; •verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici; •verifica dei collettori elettrici; •verifica dei circuiti di conversione della corrente 
elettrica; •verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra; •verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione; •ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso; •basamenti ed 
opere murarie; •verifica schemi, cartelli e dispositivi antinfortunistici; •pulizia del tetto di cabina, della fossa, del locale macchina; •pulizia, disinfestazione e igienizzazione della fossa ascensore e locale 
macchina; •ogni altra verifica semestrale dell’impianto elevatore ai sensi dell’ art. 15 del D.P.R. 162/99 eventualmente non già eseguitaed in particolare:•verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del 
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; •verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; • verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficenza dei collegamenti con la terra; 
•annotare i risultati di queste verifiche sul libretto ascensore.
NOTE
 La Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare autonomamente, in quanto compreso nel canone annuo, ogni intervento di riparazione e sostituzione riscontrato durante i controlli, forniture comprese quali: 
sostituzione di lampadine e tubi fluorescenti, delle segnalazioni luminose e dei fusibili. Dovrà essere riparato o sostituito ogni componente e materiale danneggiato o malfunzionante e quant’altro necessario 
al mantenimento della buona conservazione e alla garanzia della piena efficienza degli impianti di qualunque tipologia nelle sue caratteristiche funzionali e nel rispetto di tutti i vincoli di legge e normative 
vigenti. Sono escluse unicamente le riparazioni o sostituzioni delle seguenti parti: •cabina: pareti, tetto, pavimento, vetri, specchi, plafoniere; •pannelli, telai, imbotti, soglie, pareti del vano di corsa; •cilindri, 
pistoni, tubazioni e sostituzione olio di elevatori idraulici; •dispositivi elettrici meccanici ed elettromeccanici; •impianti citofoni di allarme e relative linee di alimentazioni; •opere murarie in genere. Al termine di 
ogni visita dovrà essere redatto in forma chiara e leggibile un “rapporto di visita”, firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto dal “Responsabile del servizio”, allo scopo di attestare il regolare svolgimento 
delle visite di controllo. Nel rapporto di visita dovrà essere annotato: •data e ora della visita; •luogo (specifica edificio, indirizzo e codice ascensore) •dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente); 
•nominativo del tecnico manutentore; •operazioni effettuate; •descrizione dettagliata eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti; •eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute 
necessarie. Tale rapporto dovrà essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull’apposito “registro di manutenzione”, come descritto nel presente Capitolato. Nel corso dei controlli obbligatori 
prescritti all’art. 15 del D.P.R. 162/99, per gli impianti ricadenti in tale normativa dovrà essere aggiornato anche il “libretto di impianto”, con le indicazioni specificate del D.P.R. suddetto. La Ditta Appaltatrice 
dovrà garantire inoltre l’assistenza ai tecnici dell’Organismo di Certificazione Notificato incaricato delle verifiche ai sensi del D.P.R. 162/99, sia per quelleperiodiche biennali che per quelle straordinarie che 
dovessero rendersi necessarie, con la presenza el’eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e lemisurazioni richieste. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad 
eseguire sull’impianto tutte leoperazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica per l’esecuzione della stessa.Nel caso l’Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con 
prescrizioni, la Ditta Appaltatrice dovrà attivarsi per risolvere le problematiche emerse entro i tempi stabiliti con il Responsabile del servizio. Se invece l’Ente Verificatore emetterà verbale con esito negativo 
e divieto all’uso dell’impianto, la Ditta Appaltatrice sarà soggetta, oltre al pagamento di una penale come prescritto nel relativo articolo del presente Capitolato, anche alla realizzazione dei lavori necessari 
all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento e al pagamento del corrispettivo dovuto all’Ente Verificatore per la relativa visita straordinaria. Ciò non verrà applicato nel caso in cui il 
divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal responsabile del servizio ma di cui la Ditta Appaltatrice ha provveduto a presentare preventivo di spesa. Tutte 
le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto integralmente remunerate con l’importo del canone annuo. Rimane escluso il solo corrispettivo dovuto all’Organismo di Certificazione Notificato, che 
sarà a carico dell'Eur spa. 
E' compreso nel canone l'onere della reperibilità, pronto intervento e ripristino della funzionalità dell'impianto entro 1 ora dalla chiamata.

Descrizione: Manutenzione ordinaria ascensore (qualsiasi tipologia fino a 5 fermate) costituita da interventi mensili
in cui saranno eseguiti i seguenti controlli:
Controlli Mensili:
•grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; •funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti; •segnalazioni luminose in cabina ed ai piani; •illuminazione 
ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine; •citofoni di cabina; •impianti allarme; •bottoni e bottoniere di cabina e di piano; •adeguato livellamento al piano; •relè necessari per il collegamento al 
sistema centralizzato di controllo e sicurezza; •combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti; •rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo; 
•integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa; •verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi 
contatti, cellule fotoelettriche, controllo velocità di apertura e chiusura delle porte; componenti per quadri di manovra: salvamotore magnetotermico, interruttori magnetotermici e differenziali, alimentazione 
del circuito di allarme con batteria tampone, relè di qualsiasi tipo, teleruttori, gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D), trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti, valvola automatica manovra o 
luce, gruppo ritardatore, raddrizzatore di corrente, selettore elettrico di manovra; gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità argano, coppia vite senza fine-ruota elicoidale, bronzine, 
puleggia di trazione, cuscinetto reggispinta, gruppo freno, elettromagnete del freno, bobina dell’elettromagnete, ganasce del freno, ferodi, molle e tiranti freno, motore aprifreno, bronzine motore, motore 
compreso adattamento al semigiunto e al basamento, controllo e rabbocco livello olio coppa dell’argano; apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano: linee elettriche fisse del vano 
corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme, ecc...), linea elettrica luce vano corsa, sistema citofonico, apparecchio telefonico di emergenza in cabina, pattini del contrappeso, serbatoio olio 
peringrassaggio guide, serratura e controserratura, apertura e chiusura porte di piano, fissaggio pannelli porte di piano, bobina di sgancio esterna sottovetro, bottoniera di piano, ammortizzatore a molla sotto 
il contrappeso; apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina: tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall’interruttore generale al quadro di manovra, linee di forza motrice, linee 
freno, impianto di illuminazione, linee di terra, porta locale, cassetta porta-chiavi esterna; •controllo delle funi di trazione e sollevamento, usure, fili rotti e attacchi; cabina: rivestimento cabina, ante cabina, 
maniglie porte, cerniere porte, fondo di cabina, tappeto o pavimento cabina, specchiature cabina (vetro, specchio o altro), elettromagnete con relativo pattino retrattile, bottoniera di cabina, operatore porte 
automatico completo di sospensione, fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica, pattini di scorrimento con relativi supporti, gruppo paracadute, illuminazione di emergenza, 
targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa; centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche: elettrovalvole 
con relativi collegamenti e accessori, termostato olio, termostato resistenza scalda olio, guarnizione pistone, funi, olio centralina con relativo rabbocco, centralina ascensore, gruppo motore pompa, valvole 
varie, manometri,termostati, controllo perdite olio dei pistoni idraulici; dispositivo automatico ritorno al piano: dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza, batterie 
tampone, caricabatteria e centralina. 

ANALISI PREZZO



N.P. 002

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
materiale di consumo cad 15,00€            1,00                15,00€         15,86%

-€             0,00%
-€             0,00%

15,00€         15,86%

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
M01024 (semestrale) Installatore 5° categoria 90min per 2 interventi ora 26,52€            3,00                79,56€         84,14%

-€             0,00%
-€             0,00%
-€             0,00%

79,56€         84,14%

COD. DESCRIZIONE U.M. Costo unitario Quantità Tot.parziale inc. %
-€             0,00%
-€             0,00%

Costo unitario Quantità Tot.parziale
94,56€            

94,56€            15% 14,18€            

Costo unitario Quantità Tot.parziale
108,74€          

108,74€          10% 10,87€            

TOTALE ANNUALE 120,00€                

E)
Utile 

d'impresa

DESCRIZIONE
Totale Parziale (A+B+C+D)

Utile d'impresa

Totale Complessivo(A+B+C+D+E) 119,61€                     

B)
Mano 

d'opera

Totale Mano d'opera

C)
Noli e 

trasporti Totale Noli e trasporti

D)
Spese 

generali

DESCRIZIONE
Totale Generale (A+B+C)

Spese generali 

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori 

ANALISI PREZZO

Descrizione: Manutenzione ordinaria montascale (qualsiasi tipologia) costituita da interventi semestrali in cui saranno eseguiti
 i seguenti controlli:
Controlli Semestrali
I servoscala andranno verificati a cadenza semestrale, eseguendo le seguenti operazioni: •prove di funzionamento; •controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali; 
•prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari componenti; •verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi; •segnaletica varia. La Ditta 
Appaltatrice è tenuta ad effettuare autonomamente, in quanto compreso nel canone annuo, ogni intervento di riparazione e sostituzione riscontrato durante i controlli, forniture comprese quali: sostituzione di 
lampadine, delle segnalazioni luminose, dei fusibili e delle varie componenti soggetti a usura.
E' compreso nel canone l'onere della reperibilità, pronto intervento e ripristino della funzionalità dell'impianto entro 1 ora dalla chiamata.

A)
Materiali

Totale materiale
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