
- llluminazione all'ingresso dell'asse viario con realizzazione di

collegata con almeno 5 fili luminosi a due sfere laterali con fili

visibilità all'ingresso ed ottenere un effetto scenico tipo sipario.

Alleqato A

un allestimento con sfera luminosa centrale

luminosi a caduta. L'allestimento dovrà dare

LUMINARIE NATALE 2014

Lotto 1- ASSE VIARIO VIA LIBERTA' (da P.zza vittorio veneto a P.zza croci)

- illuminazione ai 10 incroci con allestimenti illuminotecnici formati da lampadari stile impero con ar lati

sfere di circa m. 2 di diametro, i lampadari e le sfere devono essere collegati tra loro da filari luminosi.

Base d'asta: € 1.0.000,00 incluso iva

oneri di sicurezza pari a zero

Lotto 2 - ASSE VIARIO PIAZZA CROCI - PIAZZA POLITEAMA (comprese le palme di P.zza

Castelnuovo)

Tipolosia: Addobbo degli alberi con drappi luminosi

Festoni luminosi disposti a drappo sulle chiome di tutti gli alberi (76 platani) lungo il tratto P.TTa Croci -
P.zza Politeama, ouantità minima festoni circa n. 800 da 120 lampade a LED

Base d'asta 24.000,00 incluso iva;

Oneri di sicurezza pari a zero

Tipoloeia: Addobbo con filari luminosi

Addobbo con filari luminosi delle 50 palme di P.zza Castelnuovo, comprensivo di tronco e rami con festoni

luminosi a LED

Base d'asta € 18.000,00 incluso iva

Oneri di sicurezza pari a zero



LOttO 3 - ASSE VIARIO VIA RUGGERO SETTIMO

PIAZZA BOTOGNI

Tipoloqia: allestimento illuminotecnico

Lungo l'asse viario di Via R. Settimo: un allestimento illuminotecnico formato da lampadari stile impero corr

ai lati sfere di circa m. 2 dr diametro, i lampadari e le sfere devono essere collegati tra loro da tiiarr

luminosi,

quantità prevista n. 14 lampadari e n. 28 sfere lun"inose , 6 testoni luminosi 3 per ogni lJro Lon oPri

allestimento deve contenere minimo 3000 lampadine LED con gioco flash per un totale di42.000 lampadine

a LED

Base d'asta € 13.000,00 incluso iva.

Oneri di sicurezza pari a zero.

p.zza Bologni: un allestimento illuminotecnico formato da lampadari stile impero con ai lati sfere di clrcil

mt. 2 di diarnetro, i lampadari e le sfere devono essere collegati tra loro da filari lurninosi' quantita prevrst'

n. 10 lampadari e n. 20 sfere luminose 6 festoni luminosi 3 per ogni lato, ogni allestimento deve contenere

n"inimo 3oo0 lampadine LED con gioco flash per un totale di 30 000 lampadine a LED

Base d'asta € 10.000,00 incluso iva;

Oneri di sìcurezza parl a zero

LOttO 4 . ASSE VIA MAQUEDA - STAZIONE CENTRATE

VIA SCIUTI E VIAIE STRASBURGO

Tipologia: Luminarie tipo Archi Luminosi

Luminarie tipo Archi luminosi con stella centrale a otto punte e stelle laterali a sei punte, quantlta prevrsta

per via Maqueda- Stazione centrale n. 80 fili luminosi, quantità prevìsta per via sciuti e viale strasburgo n'

35 fili luminosi agli incroci.

Base d'asta € 30.000,00 incluso iva

Oneri di sicurezza pari a zero

LOttO 5 - ASSE VIA ROMA - DALTA STAZIONE CENTRALE A P.ZZA DON STURZO

Tipoloqia: Luminarie con allestimento formato da sfere di dimensìoni varie per un totale di L00

composizioni o tipologia similare

Base d'asta € 13.000,00 incluso iva

Oneri di sicurezza oari a zero



Lotto 6 - qUATTRO CANTI - ASSE VIARIO C.SO VITTORIO EMANUELE (da Porta Nuova a

Porta Felice)

Tipoloeia: Luminarie con allestimento tipo formato da ombrelli luminoii è cubi luminosi legati da fili
luminosi, quantità prevista 120 filari o tipologia similare

Base d'asta 15.000,00 incluso iva

Oneri di sicurezza oari a zero

Lotto 7 - Mercati storici - Piazza Magione - Piazza Marina

Tipologia: Archi luminosi all'ingresso dei Mercati Storici (Ballarò, Vucciria e capo);

Piazza Magione: Realizzazione di figure natalizie tipo Albero di Natale e altri simboli natalizi
intorno all'edificio posto al centro di piazza Magione noto come Collegio di 5. Maria deìla

Sapienza;

Piazza Marina: Festoni luminosi disposti a drappo sulle chiome di un albero.

Base d'asta 1.2.000,00 incluso iva

oneri di sicurezza pari a zero

Lotto 8 - Corso Calatafimi da Piazza Indipendenza a Viale Regione Siciliana

Topologia: Allestimento al tetto tipo raml fioriti luminosi o similari, quantítà prevista 20 filari Iuminosr.

Base d'asta 10.000,00 incluso iva

Oneri disicurezza pari a zero

I bozzetti rappresentativi degli allestimenti relativi alle luminarie per i diversi lotto sono visionabili presso lJ

sede degli uffici del Servizio Attività culturali Palazzo Ziino, via Dante, n.53 Palernîo.

Sono a carico dell'aggiudicatario: trasporto, montaggio, srnontaggio, assicurazione contro terzi,

manutenzione collaudo, punti luce ENEL e consumo di energia elettrica .

Le lampade a LED si intendono tutte di colore bianco.
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