
Codice Descrizione U.M.
Costo unitario 

2023

01:00 MANODOPERA

Descrizione

01:01

Operaio specializzato con qualifica PES e manutentore meccanico di impianti

industriali e di macchine automatiche con conoscenza della meccanica di

base e del disegno meccanico, competenze di oleodinamica, pneumatica,

pratica nell’utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometri, etc.), e nel

montaggio di componenti e sistemi. Il prezzo in oggetto è comprensivo della

percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili

d'impresa 

h € 36,91

01:02

Operaio specializzato saldatore qualificato. Il prezzo in oggetto è

comprensivo della percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese

generali e utili d'impresa 

h € 31,93

01:03
Operaio qualificato. Il prezzo in oggetto è comprensivo della percentuale

stabilita dalla normativa vigente per spese generali  e utili d'impresa
h € 34,21

01:04
Operaio comune. Il prezzo in oggetto è comprensivo della percentuale

stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili d'impresa 
h € 30,71

FORNITURE A PIE' D'OPERA

LISTINI MATERIALI

02:01
Prezzi del listino ufficiale vigente di cuscinetti marca SKF per riparazioni

meccaniche (ribasso minimo 35%, meno ribasso % offerto in sede di gara)
% 35,00

02:02
Prezzi del listino ufficiale vigente di cuscinetti marca FAG per riparazioni

meccaniche ribasso minimo 35%, meno ribasso % offerto in sede di gara
% 35,00

02:03

Prezzi del listino ufficiale vigente di riduttori e ricambi marca BONFIGLIOLI

per riparazioni meccaniche ribasso minimo 5%, meno ribasso % offerto in

sede di gara

% 5,00

02:04

Prezzi del listino ufficiale vigente di riduttori e ricambi marca MOTOVARIO

per riparazioni meccaniche ribasso minimo 5%, meno ribasso % offerto in

sede di gara

% 5,00

02:05
Prezzi del listino ufficiale vigente di motori MARELLI per manutenzioni

meccaniche ribasso minimo 10%, meno ribasso % offerto in sede di gara
% 10,00

03:00 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DAL SITO DI ELETTROPOMPE

03:01

Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, 

compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere 

necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 

kg

kg 0,80

STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA

ELENCO PREZZI 
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03:02

Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, 

compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere 

necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 

kg

kg 0,53

03:03

Smontaggio nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, 

compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere 

necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 

kg

kg 0,64

03:04

Smontaggio nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, 

compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere 

necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 

kg

kg 0,42

04:00

REVISIONE ELETTROMECCANICA DI ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE: 

DISASSEMBLAGGIO, VERIFICA, SOSTITUZIONE PARTI, 

RIASSEMBLAGGIO

04:01

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio presso

l'officina della ditta appaltatrice, esame tecnico,

preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di superficie di

potenza fino a 7,5 kW

Disassemblaggio completo, verifica, sostituzione parti di ricambio o

revisionate, rimontaggio e allineamento con comparatore

elettronico, collaudo strumentale di portata e pressione, comprensive di tutte

le operazioni

necessarie all’accurata verifica, sostituzione delle parti nuove o revisionate ed 

a quant’altro necessario al ripristino della

perfetta efficienza delle macchine tra cui in particolare:

a) smontaggio e separazione di tutti i vari elementi (inclusi cuscinetti, tenute,

scodellini, giunti, etc.), per consentire la loro verifica, pulizia, sostituzione o

ricostruzione;

b) pulizia, sia dell’intera macchina sia dei vari componenti per la verifica e per

la eventuale reinstallazione;

c) controllo e verifica dei parametri elettrici (isolamento motore verso terra,

equilibratura fasi, infiltrazione acqua e relativi sensori, ecc.);

d) controllo e verifica dei parametri meccanici (rumorosità e vibrazioni,

equilibratura, usura cuscinetti, alberi e componenti vari, ecc.) ed idraulici

(tenuta flange, ecc.);

e) sostituzione dei componenti deteriorati con materiale nuovo o revisionato

(fornitura esclusa) quali giranti, albero, bussole, ecc.;

f) smaltimento dei materiali di risulta presso impianto autorizzato di quanto

sostituito nel rispetto del DLGS 152/2006 e s.m.i..;

g) fornitura della nuova bulloneria e di ogni materiale accessorio e di

consumo (viterie, grasso, stracci, ecc.);

h) raccolta e smaltimento lubrificanti esausti e successivo riempimento con

lubrificanti raccomandati dalla casa costruttrice (fornitura a parte);

Tutte le operazioni di riparazione e revisione dovranno eseguite

sclusivamente impiegando esclusivamente pezzi di ricambio originali,

nonché gli utensili specificamente previsti per l’estrazione ed il montaggio

delle parti.

€./cad 163,57

04:02

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio pompa

presso l'officina della ditta appaltatrice, per esame

tecnico, preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di

superficie di potenza oltre 7,5 fino a 15 kW

idem c.s. ...Gruppo elettropompa di superficie oltre 7,5 fino a 15 kW

€./cad 213,91



Codice Descrizione U.M.
Costo unitario 

2023

04:03

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio presso

l'officina della ditta appaltatrice, per esame

tecnico, preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di

superficie di potenza oltre 15 fino a 37 kW

idem c.s. ...Gruppo elettropompa di superficie oltre 15 fino a 37 kW

€./cad 377,48

04:04

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio presso

l'officina della ditta appaltatrice, per esame

tecnico, preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di

superficie potenza oltre 37 fino a 75 kW

idem c.s. ...Gruppo elettropompa di superficie oltre 37 fino a 75 kW

€./cad 509,60

04:05

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio presso

l'officina della ditta appaltatrice, per esame

tecnico, preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di

superficie di potenza oltre 75 fino a 132 kW

idem c.s. ...Gruppo elettropompa di superficie oltre 75 fino a 132 kW

€./cad 943,72

04:06

Intervento con prestazione di sola manodopera per disassemblaggio presso

l'officina della ditta appaltatrice, per esame

tecnico, preventivo e/o riparazione, riassemblaggio di elettropompe di

elettropompe di superficie di potenza oltre 132 kW

idem c.s. ...Gruppo elettropompa di superficie oltre 132 kW

€./Kw 7,38

04:07

Mancata riparazione di elettropompa di superficie disassemblata

Compenso per Mancata riparazione di elettropompa disassemblata.

In caso di mancata riparazione della macchina disassemblata (conseguente

la non riparabilità tecnica o la mancata

approvazione del preventivo da parte della D.L.) lo smontaggio effettuato (cui

non hanno fatto seguito le successive fasi

fino al rimontaggio) verrà compesato con la corresponsione del 40% della

voce di tariffa riferita a “disassemblaggio e

riassemblaggio”.

% 0,48

05:00 VERIFICA FUNZIONALITA' DI ELETTROPOMPE SOMMERSE

05:01

Verifica funzionalità di elettropompe sommerse serie da 4" a 6"mediante

smontaggio della valvola di non ritorno per verifica della

tenuta idraulica: ispezione visiva sulla prima girante per verificare l'eccessiva

usura, rimontaggio della valvola ed eventuale verniciatura

€./cad 44,02

05:02

Verifica funzionalità di elettropompe sommerse serie da 8" a 10"mediante

smontaggio della valvola di non ritorno per verifica della

tenuta idraulica: ispezione visiva sulla prima girante per verificare l'eccessiva

usura, rimontaggio della valvola ed eventuale verniciatura

€./cad 58,68

05:03

Verifica funzionalità di elettropompe sommerse non a corpo saldato serie da

12" mediante smontaggio della valvola di non ritorno

per verifica della tenuta idraulica: ispezione visiva sulla prima girante per

verificare l'eccessiva usura, rimontaggio della valvola ed

eventuale verniciatura

€./cad 73,36

05:04

Verifica e successivo esito negativo della funzionalità dell'elettropompa

sommersa dopo lo smaontaggio della valvola di non

ritorno e dopo l'ispezione visiva sulla prima girante,verrà riconosciuto un

compenso pari al 40% della voce di tariffa "verifica di

funzionalità di pompe sommerse"

06:00
RIPARAZIONE E REVISIONE MOTORI PER ELETTROPOMPE DI 

SUPERFICIE
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06:01

Interventi di riparazione e revisione di motori elettrici fino a 3 kW

Interventi di riparazione e revisione di motori elettrici per pompe di superfice.

Disassemblaggio completo, verifica, sostituzione parti di ricambio o

revisionate, rimontaggio, collaudo, di tutte le

componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici comprensive di

tutte le operazioni necessarie all’accurata

verifica, sostituzione delle parti nuove o revisionate ed a quant’altro

necessario al ripristino della perfetta efficienza dei

motori tra cui in particolare:

a) smontaggio e separazione di tutti i vari elementi (inclusi cuscinetti, etc.),

per consentire la loro verifica, pulizia,

sostituzione o ricostruzione;

b) pulizia, sia dell’intera macchina sia dei vari componenti per la verifica e per

la eventuale reinstallazione;

c) controllo e verifica dei parametri elettrici (isolamento motore verso terra,

equilibratura fasi, infiltrazione acqua e

relativi sensori, etc.);

d) controllo e verifica dei parametri meccanici (rumorosità e vibrazioni,

equilibratura, usura cuscinetti, alberi e

componenti vari, etc.);

e) sostituzione dei componenti deteriorati con materiale nuovo o revisionato

(fornitura esclusa);

f)smaltimento dei materiali di risultapresso impianto autorizzato di quanto

sostituito nel rispetto del DLGS 152/2006 e s.m.i..;

g) fornitura della nuova bulloneria e di ogni materiale accessorio e di

consumo (viterie, grasso, stracci, etc.);

h) raccolta e smaltimento lubrificanti esausti e successivo riempimento con

lubrificanti raccomandati dalla casa

costruttrice (fornitura a parte).

Tutte le operazioni di riparazione e revisione dovranno eseguite impiegando

esclusivamente pezzi di ricambio originali, nonché gli

utensili specificamente previsti per l’estrazione ed il montaggio delle parti.

Le riparazioni e le revisioni dovranno essere realizzate con le seguenti 

€./cad 26,28

06:02

Interventi di riparazione e revisione in officina di motori elettrici oltre 3 kW fino

a 11 kW

idem c.s. ...numerosi poli, per potenze oltre 3 kW fino a 10 kW

€./cad 59,14

06:03

Interventi di riparazione e revisione in officina di motori elettrici oltre 11 kW

fino a 35 kW

idem c.s. ...numerosi poli, per potenze oltre 10 kW fino a 35 kW

€./cad 98,99

06:04

Interventi di riparazione e revisione in officina di motori elettrici oltre 35 kW

fino a 100 kW

idem c.s. ...numerosi poli, per potenze oltre 35 kW fino a 100 kW

€./cad 166,51

06:05
Interventi di riparazione e revisione in officina di motori elettrici oltre 100 kW

idem c.s. ...numerosi poli, per potenze oltre 100 kW
€./Kw 1,73

06:06

Mancata riparazione di soli motori non di tipo monoblocco

Compenso per mancata riparazione di soli motori non di tipo monoblocco

disassemblati.

In caso di mancata riparazione del motore disassemblato (conseguente la

non riparabilità tecnica o la mancata approvazione del preventivo da parte

della D.L.) lo smontaggio effettuato (cui non hanno fatto seguito le

successive fasi fino al rimontaggio) verrà compesato con la corresponsione

del 40% della voce di tariffa riferita a "disassemblaggio e riasassemblaggio".

07:00 VERIFICA FUNZIONALITA' MOTORI PER POMPE SOMMERSE
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07:01

Interventi di verifica funzionalità in sito o in officina di motori elettrici per

pompe sommerse.

Compenso per verifica funzionalità in sito od in officina di motori elettrici per

pompe sommerse tramite utilizzo di adeguati strumenti

portatili e/o da banco.

€./cad 14,68

08:00
RIAVVOLGIMENTO STATORE DI MOTORI ELETTRICI PER POMPE DI 

SUPERFICIE

08:01

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze fino a 0,5 kW

Interventi di riparazione e revisione in officina di motori elettrici.

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie inclusa la fornitura di ogni materiale

occorrente e successivi collaudi.

SPECIFICA TECNICA DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE:

Il riavvolgimento dei motori debbono essere eseguite secondo le seguenti

tecniche di lavorazione:

1) Controllo del pacco lamiere, ove necessario, ed indicato in ordine di

servizio con prove di magnetizzazione per la

localizzazione di eventuali zone di calore dovute a corto circuiti fra i lamierini

(es. a scariche in cava) ed accurata

eliminazione di dette con ripristino dell’isolamento fra i lamierini stessi.

2) Controllo dei dati caratteristici elettrici e magnetici degli avvolgimenti

(induzione del ferro, nel tra ferro, densità di

corrente nei conduttori, passi e schemi di avvolgimento ecc.); ricalcolazione

per riporto allo standard di fabbrica.

3) I diaframmi isolanti debbono essere interposti fra tutte le singole zone di

avvolgimento (e non soltanto fra gruppi di

bobine); tutte le singole bobine debbono avere i rispettivi terminali protetti da

tubi isolanti.

4) Gli avvolgimenti ultimati debbono essere sottoposti a prove di rigidità

dielettrica (secondo norme CEI) mediante

applicazione tensione alternata graduale crescente fra avvolgimenti e massa

e fra le singole fasi, pari a : 2.000V per 1’.

5) I motori ricostruiti debbono essere sottoposti, prima della consegna, a

prove dinamiche e di funzionamento; dovranno

essere comunicati alla D.L. le misure effettuate in formato cartaceo con

indicazione degli strumenti di misura e classe

ultilizzati, e riportanti i seguenti dati:

a) dati di targa motore:

- Potenza nominale [kW]

€./cad 50,89

08:02

Riavvolgimento statoredi motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 0,5 fino a 1

kW

idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 0,5 fino

a 1 kW

€./cad 59,14

08:03

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 1 fino a 1,5

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 1 fino a

1,5 kW

€./cad 70,46

08:04

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 1,5 fino a 3

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 1,5 fino

a 3 kW

€./cad 80,53
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08:05

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 3 fino a 4,5

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 3 fino a

4,5 kW

€./cad 112,00

08:06

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 4,5 fino a 6,5

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 4,5 fino

a 6,5 kW

€./cad 135,30

08:07

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 6,5 fino a 10

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 6,5 fino

a 10 kW

€./cad 183,71

08:08

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 10 fino a 15

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 10 fino

a 15 kW

€./cad 241,60

08:09

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 15 fino a 22

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 15 fino

a 22 kW

€./cad 333,46

08:10

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 22 fino a 35

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 22 fino

a 35 kW

€./cad 479,40

08:11

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 35 fino a 50

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 35 fino

a 50 kW

€./cad 699,61

08:12

Riavvolgimento statore di motori elettrici di qualsiasi tipo per pompe di

superficie da 2 a 4 poli per potenze oltre 50 fino a 75

kW idem c.s. ...carico del Riparatore.

Per motori elettrici monofase o trifase fino a 4 poli e per potenze oltre 50 fino

a 75 kW

€./cad 1062,00

09:00 ONERI DI PRONTO INTERVENTO 

09:01 Compenso fisso di pronto intervento
€. a 

chiamata 
€ 50,00

NOTA: PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ELENCO PREZZI 

SI FA RIFERIMENTO AL LISTINO OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE PIEMONTE IN 

VIGORE E SCARICABILE DAL SITO DELLA REGIONE


