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TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE LICEO CLASSICO “M.MORELLI” VV  

CUP: F49E20000160005 CIG: Z092C5E15E 

 

 

Importo a base d'asta Euro 33.606,56 (trentatremilaseicentoseimila/56) (IVA esclusa) Euro  41.000,00 

(Quarantunomila/00) (IVA inclusa). 
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Non sono ammesse offerte in aumento. 

Descrizione beni, servizi e forniture 
richiesti 

Descrizione beni e forniture 
offerti 

prezzo  
 

(iva esclusa) 

Fornitura, trasporto e posa in opera di “piattaforma 

elevatrice” a vano chiuso, da installare all’interno del 

vano scala esistente di dimensioni mm 1650 x 2100, che 

consente la salita verticale a persone con ridotta o 

impedita capacità motoria (trasporto di persona in piedi 

o su carrozzina), con sistema di trazione elettrico per il 

superamento di un dislivello massimo di 15 m (n.3 

livelli), da installarsi all'interno di edificio esistente, 

dotato di comandi a bordo con manovra “a uomo 

presente” e composta di porta di cabina telescopica 

automatica per la "manovra universale" e comandi per 

la chiamata a tutti i piani serviti, mediante “manovra 

universale” ed avente le seguenti caratteristiche incluse 

nella fornitura: 

- tipologie porte di cabina: ad ante telescopiche 

automatiche;  

- dimensioni massime di cabina: 1100 x 1400 x 2050 

mm; 

- dimensioni aperture porte di piano: 900 x 2000 

mm; 

- finiture cabina: in vetro su due lati e pannelli in 

polimod su un lato; 

- struttura vano corsa: Incastellatura metallica da 

interno con tamponatura in cristalli stratificati 

certificati; 

- condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C;  

- conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, 

direttiva EMC 2004/108/CE; 

- struttura rivestita con vetri di sicurezza; 

- illuminazione cielino, pavimento antiscivolo tipo 

Gomma a bolli grigia, pulsantiera verticale a tutta 

altezza con comandi a norma EN-8141, dispositivo 

di segnalazione acustica; 

- manovra di emergenza collegata ad una batteria 

posizionata nel quadro dell'impianto, pulsante di 

emergenza/allarme; 

- la chiave di abilitazione dei pulsanti, le chiavi 

magnetiche, la formazione delle linee elettriche; 

- Chiavette e-button - Kit GSM; 

- Quadro Elettrico di comando dedicato. 

L'elevatore, elettrico, dovrà essere senza locale 

macchine e privo di ingombri aggiuntivi oltre al vano 

corsa. 

Tutti i comandi dovranno avere il riconoscimento 

braille conformi alla normativa EN81-41. 

L’impianto dovrà comprendere i seguenti sistemi di 

sicurezza per gli utenti: 

 Barriera ad infrarossi di sicurezza: di serie su 

tutti i lati senza pareti cabina; 

 Limitatore di velocità manovra di emergenza 

automatica; 

  



 Paracadute per ascensori, che agisce sulle guide 

discesa di emergenza a terra; 

 Sbloccaggio di emergenza delle porte 

dall'esterno; 

 Luce di emergenza e illuminazione cabina con 

temporizzazione luci blocco meccanico per 

sicurezza in fossa; 

 Arrivo al piano e arresto morbido; 

 Controllo del carico ed allentamento cinghie di 

trazione; 

 In caso di Black-out ritorno al piano automatico 

Micro di sicurezza in fossa e in testata 

 Serrature elettriche; 

 Maniglione in alluminio satinato per utilizzo in 

luoghi pubblici e utenti diversamente abili 

 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 

tecniche incluse nella fornitura: 

Tipologia vano Incastellatura Metallica 

Installazione Interno 

Tipologia trazione Elettrico 

Portata 300 Kg 

Velocità Fino a 0,15 

metri/secondo 

Manovra Automatica 

Testata 2800 

Corsa Totale (mm) 9000 

Fossa (mm) Max 200 

Fermate / Servizi 3 / 3 

Vano ascensore 

panoramico 

Cristallo Trasparente su 

due lati 

Fotocellula a barriera sul 

lato degli sbarchi 

Compreso 

Bottoniera cabina 

verticale a colonna in 

acciaio con display a 

LCD 

Compreso 

Pulsanti di cabina in 

Braille a Norma EN 81-

41 

Compreso 

Dispositivo di 

segnalazione acustica 

Compreso 

Dimensioni nominale 

pedana (mm) 

1300 L x 

1030 P 

Altezza utile cabina 2050 

Struttura metallica 

portante con cristalli 

stratificati, atermici, 

certificati, trasparenti; 

Compreso 

Corrimano di cabina in Compreso 



acciaio inox lucido 

tondo 

Colore struttura 

portante/protezioni 

Bianco 

perla 

Tetto per 

struttura/protezioni 

Compreso  

Attacchi staffe guide su 

traversi struttura 

Compreso 

Discesa al piano in caso 

di Emergenza Blackout 

Compreso 

Manovra di emergenza 

in caso di Guasto/Blocco 

Compreso 

Porta Automatica 

Telescopica 

Cabina/Piano 

Compreso 

 

Sono inclusi nella fornitura: 

- Montaggio da parte di personale specializzato 

inclusa la manovalanza in aiuto al montatore; 

- Fissaggio dell'impianto alle strutture esistenti con 

adeguate soluzioni a norma (tasselli meccanici e/o 

chimici); 

- Adempimento degli obblighi prescritti dal D. LGS. 

n.81 del 09/04/2008 in fase di esecuzione; 

- Manutenzione periodica programmata 

(obbligatoria) ai sensi del DPR n.214/2010 per il 

primo triennio;  

- Numero matricola impianto per messa in esercizio 

come previsto nel DPR n.214/2010; 

- Opere elettriche a norme CEI con idonea 

protezione, messa a terra di tutte le masse 

metalliche, l'interruttore differenziale ad alta 

sensibilità, tutti gli altri sistemi di sicurezza 

obbligatori a norma di legge; 

- I calcoli e la relazione antisismica della struttura 

metallica; 

- Garanzia dell’impianto non inferiore a 24 mesi; 

- Gestione del cantiere durante la fase esecutiva; 

- Montaggio e avviamento compreso; 

- Collaudo funzionale compreso ai sensi del DPR 

n.162/1999 e marcatura finale CE; 

- Targhe e documenti; 

- Rilievi, disegni e Relazione tecnica con firma per 

accettazione dalla DD.LL.; 

- Manutenzione per un minimo di tre anni con 

assistenza tecnica on-site e tempo d’intervento in 

24 ore. 

Sono inclusi ogni altro onere e/o lavorazione, anche se 

non espressamente indicato, ma necessari per dare 

l'opera compiuta, completa e funzionante ai sensi della 

vigente normativa ed eseguita a regola d'arte. 

TOTALE  (ESCLUSO IVA)   

TOTALE (CON IVA)   

 


