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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
III SETTORE

SERVIZIO DI:

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale e degli altri impianti

elettrici nei locali di proprietà Comunale.

PIANO DI MANUTENZIONE
L’appalto ha lo scopo di garantire:
La buona manutenzione in stato di perfetta efficienza degli impianti di illuminazione pubblica e degli altri impianti
elettrici e di illuminazione degli edifici, immobili scuole ed attrezzature di proprietà del Comune;
La regolazione secondo il programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non automatici di
accensione e spegnimento degli impianti d’illuminazione;
La pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, delle lampade, dei portalampade, dei vetri e dei globi dei corpi illuminanti, sia
interna che esterna ed eventuale sostituzione dei vetri delle lanterne dei pali artistici;
La revisione periodica semestrale dell’impianto della P.I. e degli altri impianti elettrici e di illuminazione degli edifici,
immobili ed attrezzature di proprietà del Comune, con relazione scritta della verifica effettuata e segnalazione di
eventuali lavori da effettuare. Detta revisione deve essere fatta su tutte le lampade ad incandescenza, led, reattori,
lampade a bulbo, scatole contenitrici, valvole, isolatori, dei cavi elettrici e singoli apparecchi;
Il ricambio delle lampade a bulbo soggette a progressivo esaurimento;
La sostituzione delle lampade spente per rottura, bruciatura, esaurimento oppure difettose, la sostituzione dei reattori,
degli apparecchi di servizio alle singole lampade, delle scatole contenitrici, delle valvole, degli isolatori inidonei, dei
portalampade, delle campane, dei globi, dei cappucci e simili;
La pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc, adozione di ogni
accorgimento e cautela per assicurare la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di
consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze attraverso metodi idonei, quali placcaggi metallici,
pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro necessario;
La sostituzione, quando si rende necessario, per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante e del relativo palo,
nei casi di usura e naturale deterioramento o danneggiamenti vari, di tutto quanto risulta installato nelle singole
derivazioni fino al portalampada, cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavalletto, salvacorda, fascette e/o
eliche reggicavo, morsetti terminali per fune d’acciaio, portafusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di
alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri cento per ogni intervento, la sostituzione o installazione di organi
illuminanti;
Oltre alle prestazioni precedentemente stabilite e comprese nel contratto, potranno essere concordati, su iniziativa
dell’Ufficio Tecnico Comunale, interventi di manutenzione straordinaria, estensioni o potenziamento della rete esistente
o altri lavori come: sostituzione o posa in opera di pali e lampioni ecc.. L’importo dell’intervento, di volta in volta, dovrà
essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento motivando la congruità dello stesso e la sua convenienza e
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verificato a fine esecuzione lavori;
eventuale assistenza e collaborazione tecnica in materia elettrica (allacci e collegamenti elettrici, montaggio
amplificazione, e quanto altro necessario) nell’ambito di manifestazioni varie organizzate dall’Amministrazione
Comunale, esclusivamente per la sola messa in opera del materiale che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione.
L’importo dell’intervento, di volta in volta, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio che organizza le
manifestazioni, motivando la congruità dello stesso e la sua convenienza e verificato a fine esecuzione lavori;

MANUALE D’USO
MANUFATTI FOGNARI -PAVIMENTAZIONI
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