
Prestazioni ed elenco prezzi - Allegato C

Cadenza
PREZZO Netto 

Cad

Oneri 
sicurezza non 

soggetti a 
ribasso parametro

q.tà/anno 
indicative e non 

impegnative
GA4018-1 14 gg € 16,57 € 0,50 affissioni 2356

GA4018-2 14 gg € 18,64 € 0,50 affissioni 144
GA4018-3 14 gg € 16,57 € 0,50 affissioni 96

Voce
POSTER PADOVA 6x2,8

POSTER MONSELICE 6x2.8
POSTER SELVAZZANO 6x2,8

Affissione su scala in carta pre-bagnata tipo blue back, da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio 
quattordicina. Ritiro materiale a cadenza giornaliera presso sede di via Salboro 22/b . Controllo materiale e segnalazione 
anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per affissione. Ritiro pianificazione e schede 
di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Affissione tassativa entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. 
Pulizia impianto ogni 3 affissioni, con smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. Report 
fotografico completo di tutte le affissioni entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la 
campagna. Eventuale affissione straordinaria o copertura manifesti a richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione 
di eventuali anomalie rilevate su impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco 
lamiere, ri-cimasature).



GA4018-4 14 gg € 5,18 € 0,12 affissioni 2602

GA4018-5 14 gg € 8,28 € 0,20 affissioni 5

Affissione in carta pre-bagnata tipo blue back su impianti bifacciali, da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì 
di inizio quattordicina. Ritiro materiale con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via 
Salboro 22/b . Controllo materiale e segnalazione anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione 
materiale per affissione. Ritiro pianificazione e schede di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Affissione 
entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia impianto ogni 3 affissioni, con smaltimento materiale a norma di 
legge e regolamento comunale. Report fotografico completo di tutte le affissioni entro il 4° giorno dall'inizio 
quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la campagna. Eventuale affissione straordinaria o copertura manifesti a 
richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione di eventuali anomalie rilevate su impianti per manutenzioni 
ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

Affissione su scala in carta pre-bagnata tipo blue back, da effettuarsi tassativamente la domenica ante inizio 
quattordicina. Ritiro materiale a cadenza giornaliera presso sede di via Salboro 22/b . Controllo materiale e segnalazione 
anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per affissione. Ritiro pianificazione e schede 
di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Pulizia impianto ogni 3 affissioni, con smaltimento materiale a 
norma di legge e regolamento comunale vigente. Report fotografico completo di tutte le affissioni entro il 4° giorno 
dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la campagna. Eventuale affissione straordinaria o copertura 
manifesti a richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione di eventuali anomalie rilevate su impianti per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

STENDARDI PELLICOLA ADESIVA 1,4x2

STENDARDI PADOVA 1,4x2



GA4018-6 14 gg € 5,18 € 0,12 affissioni 7

GA4018-7 14 gg € 3,10 € 0,05 Esposizione e ritiro 790

Affissione in carta pre-bagnata tipo blue back da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio 
quattordicina. Ritiro materiale  con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 
22/b . Controllo materiale e segnalazione anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale 
per affissione. Ritiro pianificazione e schede di lavoro entro le ore 13  del venerdì ante quattordicina. Affissione entro 3 
giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia impianto ogni 3 affissioni, con smaltimento materiale a norma di legge e 
regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la 
campagna. Eventuale affissione straordinaria o copertura manifesti a richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione 
di eventuali anomalie rilevate su impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco 
lamiere, ri-cimasature).

A richiesta. Applicazione pellicola adesiva bifacciale previa pulizia impianto "a lamiera". Ritiro materiale con cadenza 
giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). Controllo materiale e segnalazione anomalie (quantità, formato e 
qualità di stampa) prima dell'inizio quattordicina. Predisposizione materiale per applicazione. Ritiro pianificazione e 
schede di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Applicazione di nr.2 fogli interi fronte/retro entro 3 
giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia impianto a termine contratto con smaltimento materiale a norma di legge e 
regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la 
campagna. Eventuale applicazione/rimozione straordinaria a richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione di 
eventuali anomalie rilevate su impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco 
lamiere, ri-cimasature).
TABELLE A MURO Vari formati

BACHECHE TRAM PADOVA 0,68x0,98



GA4018-21 14 gg € 11,32 € 0,10 Esposizione e ritiro 765

GA4018-8 14 gg € 10,35 € 0,25 Esposizione e ritiro 27
GA4018-9 14 gg € 10,35 € 0,25 Esposizione e ritiro 16

TOPOGRAFICI PADOVA 1X1,4

BACHECHE BUS SELVAZZANO
BACHECHE BUS MONSELICE

A richiesta. Esposizione tabella in forex su cornice da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio 
quattordicina. Ritiro materiale  con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 
22/b. Controllo materiale e segnalazione anomalie. Predisposizione materiale per esposizione Ritiro pianificazione e 
schede di lavoro il venerdì ante quattordicina. Calandratura manifesto su supporto in forex con copertura in pellicola 
trasparente e successiva applicazione su cornice entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia tabelle in forex al 
ritiro  e smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio 
quattordicina. Eventuale esposizione straordinaria o ritiro tabelle a richiesta. Segnalazione anomalie impianti per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

Esposizione nr.1 foglio di carta bianca patinata o backlight in acetato all'interno di bacheca su fermata metrotram da 
effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio quattordicina. Ritiro materiale  con cadenza giornaliera dal 
lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 22/b . Controllo materiale e segnalazione anomalie 
(quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per esposizione. Ritiro pianificazione e schede di 
lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Ritiro a fine esposizione e smaltimento materiale a norma di legge 
e regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina. Eventuale esposizione e/o ritiro 
straordinaria a richiesta. Segnalazione anomalie impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 



GA4018-10 14 gg € 4,66 € 0,10 Esposizione e ritiro 1070
GA4018-11 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 38
GA4018-12 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 28
GA4018-13 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 26
GA4018-14 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 31
GA4018-15 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 3
GA4018-16 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 10
GA4018-17 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 5
GA4018-18 14 gg € 5,18 € 0,12 Esposizione e ritiro 14TABELLE BUS ALBIGNASEGO

TABELLE BUS PONTE SAN NICOLO
TABELLE BUS CADONEGHE

TABELLE BUS MONTEGROTTO

TABELLE BUS RUBANO

TABELLE BUS PADOVA

TABELLE BUS SELVAZZANO

A richiesta. Esposizione tabella in forex su cornice o applicazione diretta adesivo. Ritiro materiale  con cadenza 
giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 22/b. Controllo materiale e segnalazione 
anomalie. Predisposizione materiale per esposizione. Ritiro pianificazione e schede di lavoro il venerdì ante 
quattordicina. Calandratura manifesto su supporto in forex e successiva esposizione su cornice entro 3 giorni dall'inizio 
data quattordicina. Pulizia impianto al bisogno e smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. 
Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina. Eventuale esposizione straordinaria o rimozione a richiesta. 
Segnalazione anomalie impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-
cimasature).

TABELLE BUS ABANO TERME

TABELLE BUS VIGODARZERE



GA3010 15 gg € 491,28 € 10,00 tutte le pensiline 24

GA3010-1 15 gg € 15,53 € 0,40 a pensilina 168

GA3010-2 Richiesta € 18,64 € 0,45 ore 37

Pulizia notturna a cadenza quindicinale delle pensiline esistenti nella tratta Nord - Sud Metrotram. Lavaggio eseguito 
con lancia idraulica ad acqua calda e asciugatura con tiravetri. Ad ogni ciclo di pulizia deve essere fatta segnalazione 
all'ufficio competente ed inviato report fotografico alla scrivente segnalando anomalie e verificando le condizioni delle 
bacheche pubblicitarie. Le aree interessate di volta in volta devo essere cantierate e messe in sicurezza secondo quanto 
previsto dal codice della strada. Particolare attenzione nei mesi invernali a rischio formazione ghiaccio.

PULIZIA PENSILINE TRAM SIR1

A richiesta. Esposizione tabella in forex su cornice da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio 
quattordicina. Ritiro materiale  con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 
22/b. Controllo materiale e segnalazione anomalie. Predisposizione materiale per esposizione Ritiro pianificazione e 
schede di lavoro il venerdì ante quattordicina. Calandratura manifesto o adesivo su supporto in forex con copertura in 
pellicola trasparente e successiva applicazione su cornice entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia tabelle in 
forex al ritiro  e smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno 
dall'inizio quattordicina. Eventuale esposizione straordinaria o ritiro tabelle a richiesta. Segnalazione anomalie impianti 
per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

PULIZIA PENSILINE BUS SELVAZZANO DENTRO

MANUTENZIONE PALINE BUS

Pulizia notturna a cadenza mensile delle nr. 21 pensiline bus site nel comune di Selvazzano Dentro. Lavaggio eseguito 
con lancia idraulica ad acqua calda e asciugatura con tiravetri. Le aree interessate di volta in volta devo essere cantierate 
e messe in sicurezza secondo quanto previsto dal codice della strada. Ad ogni pulizia deve essere  inviato report 
fotografico alla scrivente segnalando eventuali anomalie . Particolare attenzione nei mesi invernali a rischio formazione 
ghiaccio.



GA3010-3 Richiesta € 18,64 € 0,45 ore 0

GA3010-4 Richiesta € 18,64 € 0,45 ore 23

GA4018-20 Giornaliera € 0,48 € 0,01 Fogli 70x100 56473

Affissione giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) di manifesti in carta di idonea grammatura. Il fornitore ogni 
giorno dovrà recarsi allo sportello Pubbliche Affissioni Comunali di via Salboro 22b per: ritiro dei manifesti pervenuti; 
ritiro nota posizioni per la giornata successiva; consegna report di affissione giornata precedente. Controllo materiale, 
piegatura e timbratura obbligatoria con logo del Comune e data di scadenza affissione, segnalazione anomalie. Pulizia 
impianto ogni 3 affissioni con smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. Segnalazione anomalie 
impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

MANUTENZIONE PENS. TRAM

MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONE

Manutenzione a richiesta. Intervento eseguito in sicurezza entro le 24 ore dalla segnalazione. IL fornitore al termine del 
lavoro dovrà compilare un modulo interno di compimento lavori specificando data e durata di intervento correndandolo 
di rilievo fotografico (nr.2 foto precedenti all'intervento e nr.2 a intervento effettuato).

PUBBLICHE AFFISSIONI PADOVA SU IMPIANTI VARIO FORMATO

Manutenzione a richiesta. Intervento eseguito in sicurezza e nel rispetto del Codice della Strada entro le 24 ore dalla 
segnalazione. Il fornitore al termine del lavoro dovrà compilare un modulo interno di compimento lavori specificando 
data e durata di intervento correndandolo di rilievo fotografico (nr.2 foto precedenti all'intervento e nr.2 a intervento 
effettuato).

Manutenzione a richiesta. Intervento eseguito in sicurezza entro le 24 ore dalla segnalazione. Il fornitore al termine del 
lavoro dovrà compilare un modulo interno di compimento lavori specificando data e durata di intervento correndandolo 
di rilievo fotografico (nr.2 foto precedenti all'intervento e nr.2 a intervento effettuato).


