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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità di richiesta, configurazione e svolgimento del 
servizio di controllo e verifica degli impianti elettrici al fine di garantirne efficienza, funzionalità e 
sicurezza. 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di controllo e verifica degli impianti elettrici ai sensi delle norme in 
vigore relative alla progettazione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di 
pubblico spettacolo e il servizio di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario al fine di 
garantire il corretto funzionamento degli stessi, nel rispetto delle normative vigenti. 
I servizi oggetto d’appalto si configurano in due tipologie di prestazioni, come di seguito specificato:  

 Sezione 1 – SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  

 Sezione 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

ARTICOLO 2 – MODALITA’ E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Per impianto elettrico si intendono tutti gli impianti, le apparecchiature e gli accessori installati 
presso la struttura del Teatro Grande, oggetto dell’appalto, al fine di distribuire ed erogare l’energia 
elettrica a partire dal punto di consegna dell’ente distributore fino agli apparecchi utilizzatori. 
Tale servizio dev’essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 
componenti e/o comunque almeno quelli indicati nel seguente elenco:  

a) Impianti elettrici di distribuzione a partire dal punto di consegna da parte dell’ente 
distributore fino agli apparecchi utilizzatori, compresi prese, interruttori, dispositivi di 
comando. Sono esclusi i corpi illuminanti; 

b) Cabina di trasformazione e quadri elettrici generali M.T.; 
c) Quadri elettrici B.T.; 
d) Impianto di illuminazione di emergenza 
e) Gruppi di continuità;  
f) Impianto di terra; 
g) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 

 
Restano esclusi i circuiti, i dispositivi ed i corpi illuminanti relativi agli allestimenti di scena.  
 
Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio - riporta le 
modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro, individuando tre 
categorie: il livello può essere basso, medio o elevato. 
Secondo il  D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) vengono definiti luoghi M.A.R.C.I. 
(Maggior Rischio in Caso di Incendio) i luoghi appartenenti alle categorie a rischio medio ed elevato.  
Il Teatro Grande, in quanto luogo di pubblico spettacolo, prende la definizione di luogo M.A.R.C.I.  
 
La norma tecnica CEI 64-8/7 è stato dell’arte secondo il D.P.R. 151/2011 e pertanto è norma di 
riferimento per le attività di controllo e gestione della struttura teatrale oggetto dell’avviso.  
 
 
 
 
 
 
 



L’appalto in oggetto, come descritto dall’art. 1, si configura in due attività principali di seguito 
specificate.  
 

 Sezione 1 – SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
 

Impianti elettrici. 
L’attività di verifica e controllo degli impianti elettrici, di cui ai punti a), b), c) ha come 
obiettivi, da un lato la riduzione del rischio d’incendio dovuto a scarsa manutenzione o 
malfunzionamento, dall’altro lato il mantenimento della funzionalità degli stessi.  
Le attività principali riguardano la verifica del corretto funzionamento dei sezionatori delle 
linee di corrente secondo le normative vigenti, quindi alla rilevazione e segnalazione alla 
Fondazione delle eventuali anomalie.  
 
Impianti di illuminazione di sicurezza e gruppi di continuità.  
L’attività di verifica e controllo degli impianti di illuminazione di emergenza e relativi gruppi 
di continuità, di cui al punto d) ed e), ha come obiettivi quelli di garantire il livello di 
efficienza previsto dalle normative di riferimento degli stessi qualora dovessero intervenire 
in caso di necessità.  
Le operazioni principali consistono nel controllo del funzionamento dei corpi illuminanti di 
emergenza e nella verifica della loro capacità di mantenimento del tempo di accensione 
previsto dalle norme di riferimento, sia che essi siano corpi illuminanti autoalimentati sia che 
facciano parte di un impianto articolato alimentato da gruppo di continuità.   
 
Impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.  
L’attività di verifica e di controllo degli impianti, di cui ai punti f) e g), ha come obiettivi quelli 
di garantire il funzionamento degli impianti stessi secondo le normative di riferimento.  
L’Appaltatore è tenuto a supportare ed assistere la Fondazione nell’espletamento di tutti gli 
obblighi previsti dal D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.ii. relativi agli impianti elettrici di 
messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 

 
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere attuati i controlli ed 
attuate le misure previste dalla normativa vigente e norme tecniche di riferimento in materia 
di prevenzione incendi progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 
di pubblico spettacolo.  
Dovranno altresì essere rispettate le scadenza previste dalla stessa mentre i risultati ottenuti 
dovranno essere opportunamente comunicati alla Fondazione al fine della loro registrazione.  
La compilazione del registro antincendio rimane a carico della Fondazione.  
 
L’Appaltatore deve monitorare le scadenze previste per i controlli e le verifiche descritte nel 
presente Capitolato.  
Gli interventi in oggetto dovranno essere programmati e concordati con la Fondazione in 
relazione all’attività primaria della stessa, garantendone quindi la prosecuzione senza alcun 
intralcio.  
 
Durante il servizio l’Appaltatore deve comunque assicurare la verifica dello stato complessivo 
degli impianti, sia ai fini della sicurezza sia ai fini della funzionalità, con l’obbligo di segnalare 
alla Fondazione ogni anomalia o stato di pericolo.  
 
L’Appaltatore è tenuto ad inviare alla Fondazione, entro e non oltre sette giorni lavorativi, il 



report dell’intervento al fine di individuare anomalie o malfunzionamenti dell’impianto.  
In caso di malfunzionamenti di grave entità, ovvero che possano presentare pericolo per 
l’incolumità di utenti e lavoratori, l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva e immediata 
comunicazione alla Fondazione al fine di poter attivare le misure correttive del caso.  
 
L’Appaltatore, durante lo svolgimento dei controlli previsti, deve verificare il regolare 
funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo rispetto della classe di precisione 
prevista per le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le 
misure deve essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e 
verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di 
controllo invaliderà le verifiche effettuate.  
Nel corso degli interventi di controllo degli impianti, è fatto obbligo all’Appaltatore di 
verificare il corretto funzionamento degli impianti di rifasamento.  
 
Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore mantenersi aggiornato sulle modifiche delle 
normative e degli adempimenti in materia. L’Appaltatore sarà tenuto ad informare la 
Committenza di eventuali variazioni, sia che queste abbiano un riscontro procedurale ed 
economico sia che non comportino alcuna variazione del servizio e, quindi, del costo. 

 
 

 Sezione 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Le attività di manutenzione straordinaria sono volte al mantenimento della funzionalità degli 
impianti elettrici della struttura.  
Le manutenzioni potranno essere richieste dalla Fondazione a seguito di mutate esigenze 
della stessa o al fine di ripristinare eventuali anomalie riscontrate in sede di controllo e 
verifica, di cui alla Sezione 1.  
In particolare a seguito delle verifiche e dei controlli degli impianti elettrici e degli impianti di 
illuminazione di sicurezza l’Appaltatore avrà cura di comunicare alla Fondazione le 
irregolarità o i malfunzionamenti riscontrati e di inviare alla stessa il preventivo di spesa, 
oltre che segnalarli negli appositi registri o report dell’intervento.  
Tale comunicazione dovrà essere inviata alla Fondazione entro e non oltre giorni sette. 
La Fondazione valuterà quindi il preventivo e, successivamente, discuterà e accorderà lo 
stesso al fine di procedere con le misure di ripristino della funzionalità degli impianti.  
L’intervento di rispristino delle funzionalità degli impianti dovrà essere garantito entro e non 
oltre sette giorni dalla conferma formale del preventivo di spesa, anche qualora questo 
dovesse significare impegno da parte dell’Appaltatore a costituire un magazzino di deposito 
delle apparecchiature da sostituire.  
 
La Fondazione si riserva comunque la facoltà di richiedere interventi tempestivi, in urgenza, 
qualora eventuali anomalie riscontrate dovessero costituire pericolo per l’incolumità degli 
utenti e lavoratori della struttura o qualora dovessero interrompere il regolare svolgimento 
delle attività della stessa. In tal caso, l’Appaltatore si impegna a fornire il servizio dando 
priorità allo stesso. 
 

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore dovrà farsi carico, a propria cura e spese dei costi di manodopera compresi 
nell’appalto e del trasporto dei materiali occorrenti allo svolgimento dello stesso. 
2. L’appaltatore dovrà farsi carico dell’allontanamento e smaltimento, a norma di legge, dei materiali 
di risulta delle attività in oggetto. Si precisa che è assolutamente vietato l’accumulo di risulta di 



qualsiasi materiale, anche di piccola entità, all’interno della struttura. La Fondazione avrà pieno 
diritto di far asportare rifiuti non asportati dall’Appaltatore addebitando allo stesso le spese relative, 
qualora quest’ultimo non adempisse sollecitamente all’invito fattogli dalla Fondazione che avesse 
riscontrato un’eventuale inadempienza alle disposizioni suddette; 
3. L’appaltatore dovrà tenere, conservare e aggiornare copia dei report e della documentazione degli 
impianti e sarà tenuto a trasmetterli alla Fondazione qualora essa abbia necessità di disporne, senza 
che questo possa costituire voce di spesa.   
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare nell’ambito del presente appalto personale qualificato ed 
esperto e di gradimento della Fondazione, la quale avrà facoltà di richiedere il divieto di impiego di 
personale eventualmente non di suo gradimento. 
5. L’appaltatore dovrà rispettare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 
vecchiaia e altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto;  
6. L’Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali 
accordi collettivi territoriali di categoria, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti 
nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci delle cooperative, fermo restando 
l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);  
7. l’Appaltatore ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori con particolare riguardo al D.lgs. 81/08 e s.m.ii., e dovrà adeguare i propri interventi alla 
procedura di sicurezza implementata dalla Fondazione nei propri edifici;  
8. L’appaltatore, previo accordo con la Fondazione, comunicherà tempestivamente, a mezzo mail, le 
targhe dei mezzi necessari al trasporto delle attrezzature al fine di poter predisporre gli opportuni 
permessi. 
 
 

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Data l’ubicazione del Teatro Grande all’interno del Centro Storico, in Zona a Traffico Limitato, la 
Fondazione si impegna a fornire eventuali permessi di transito che verranno gestiti come da 
precedente articolo 3, punto 8.  
 
 
ARTICOLO 5– OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di 
terzi o della stazione appaltante. 
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di 
primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e 
si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze 
suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto. 
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. 
 
 
 



 

APPENDICE A. 

 

SEZIONE 1 – CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI 

PRESTAZIONI A CANONE FISSO PREZZO A BASE D’ASTA 
Servizio di verifica e controllo che prevede al minimo 2 interventi 
semestrali (v. sopra). 

10.000,00 € /anno 

SEZIONE 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Manodopera installatore 5a categoria 33,00 €/h 

Manodopera installatore 4a categoria 32,00 €/h 

Manodopera tecnico specializzato 40,00 €/h 

Diritto d'uscita 30,00 € 

LISTINO PREZZI RICAMBI  

Cavo FROR3 CEI2022 3G1,5 2,00 € 

Cavo FROR3 CEI2022 3G2,5 2,50 € 

Cavo FROR3 CEI2022 4G1,5 2,10 € 

Cavo FROR3 CEI2022 4G2,5 3,90 € 

Cavo FROR3 CEI2022 5G1,5 2,70 € 

Cavo FROR3 CEI2022 5G2,5 4,20 € 

Cavo FG16OR16 3G1,5 2,00 € 

Cavo FG16OR16 3G2,5 2,80 € 

Cavo FG16OR16 3G4 4,10 € 

Cavo FG16OR16 3G6  5,80 € 

Cavo FG16OR16 3G10 9,60 € 

Cavo FG16OR16 4G1,5 2,40 € 

Cavo FG16OR16 4G2,5 3,60 € 

Cavo FG16OR16 5G1,5 3,00 € 

Cavo FG16OR16 5G2,5 4,50 € 

Cavo FG16OR16 5G4 € 6, 62,00 € 

Cavo FG16OR16 5G6 € 9, 48,00 € 

Cavo FG16OM16 2X1,5VERDE 2,10 € 

Cavo FG16OM16 2X2,5VERDE 2,80 € 

Cavo FG16OM16 3G1,5VERDE 2,60 € 

Cavo FG16OM16 3G2,5VERDE 3,50 € 

Cavo FG16OM16 4G2,5VERDE 4,40 € 

Cavo FG16OM16 5G2,5VERDE 5,30 € 

Cavo FG16OM16 5G6 VERD 8,00 € 

Cavo NEOPRENE 3G1,5  10,70 € 

Cavo NEOPRENE 3G2,5 20,40 € 

Cavo NEOPRENE 5G2,5  30,60 € 

Cavo NEOPRENE 5G4  5,50 € 

Corda H07Z1-K TYPE2 1 X1,5 - 100mt.  51,00 € 

Corda H07Z1-K TYPE2 1 X2,5 - 100mt. 78,00 € 

Corda FS17 450/750V 1 X 1,50- 100mt. 43,00 € 

Corda FS17 450/750V 1 X 2,50- 100mt. 69,00 € 



Corda FS17 450/750V 1 X 4 - 100mt.  19,00 € 

Corda FS17 450/750V 1 X 6 - 100mt.  148,00 € 

Cavo Belden 9841 - 100mt.  167,00 € 

Cavo Belden 9842 - 100mt. 222,00 € 

SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ BIANCO MAT.100mt. (CAVO TV-SAT) 100,00 € 

Prese 16A Gewiss System 5,00 € 

Prese Euroschuko Gewiss System  9,00 € 

Interruttore bipolare 16A Gewiss  7,10 € 

Contenitore 4mod. Gewiss System  40,50 € 

Contenitore 8mod. Gewiss System 80,20 € 

Contenitore 12mod. Gewiss System  11,50 € 

Cassetta da esterno cop. Trasparente 42,00 € 

Scatola di derivazione incasso Gewiss PT6  3,60 € 

Scatola di derivazione incasso Gewiss PT7 5,20 € 

Scatola di derivazione incasso Gewiss PT9 12,30 € 

Scatola di derivazione montanti Gewiss CM 36,00 € 

Scatola di derivazione componibile Gewiss CM 19,80 € 

Pressacavi Pg.13,5 0,60 € 

Pressacavi Pg.16  0,70 € 

Spina volante CEE 2x16A 220V Gewiss 8,00 € 

Spina volante CEE 2x63A 220V Gewiss 45,00 € 

Spina volante CEE 3P+T 380V 63A Gewiss 48,00 € 

Presa volante CEE 3P+T 380V 16/32A GEWISS 23,00 € 

Presa CEE senza fondo 2x32A 220V Gewiss  42,40 € 

Presa CEE senza fondo 3x16A 380V Gewiss 45,20 € 

Presa CEE con fondo 2x16A 220V Gewiss 51,00 € 

Presa CEE con fuses senza fondo 2x16A 220V Gewiss 52,90 € 

Presa CEE con fus senza fondo 2x32A 220V Gewiss 64,60 € 

Presa CEE s.f. 3P+N+T 32A 380V GEWISS 70,00 € 

Presa CEE con fondo 3P+N+T 63A 380V GEWISS 234,00 € 

Scatola fondo Prese CEE Gewiss 5,00 € 

Scatola fondo Prese CEE vert. GEWISS  9,30 € 

Interruttore rotativo 4P/32A IP65 GEWISS  43,70 € 

Fusibili GEWISS 16A 2,00 € 

Interruttore sezionatore E202 80A ABB 59,10 € 

Interruttore sezionatore E204 80A ABB 114,00 € 

Interruttore automatico S202M 2x10/16A ABB 72,40 € 

Interruttore automatico S202M 2x20-32A ABB 75,50 € 

Interruttore automatico S204M 4x10-32A ABB 150,00 € 

Interruttore automatico S204M 4x40-63A ABB 213,00 € 

Blocco differenziale DDA202 2x25-63A 0,03ABB  127,00 € 

Blocco differenziale DDA202 2x25-63A 0,3 ABB 114,00 € 

Blocco differenziale DDA204 4x25 - 0,03 ABB 204,00 € 

Blocco differenziale DDA204 4x25 - 0,3 ABB 144,00 € 

Blocco differenziale DDA204 4x63 - 0,03 ABB 223,00 € 

Blocco differenziale DDA204 4x63 - 0,3 ABB 161,00 € 

Interruttore mgt-diff 10/16A 0,03A ABB S202C 198,00 € 

Interruttore mgt-diff 10A 0,3A ABB S202C CL.A  265,00 € 

Interruttore Salvamotore 3P MS225 ABB 90,80 € 

Orologio giornaliero ATS-1R ABB 97,00 € 

Orologio settimanale ATS-7R ABB  146,00 € 



Orologio digitale settimanale DTS-7/2 ABB 213,00 € 

Interruttore crepuscolare TWS-2 ABB 321,00 € 

Portafusibili ABB E932 2x32A 33,90 € 

Trasformatore TM30 230V-12V ABB  45,10 € 

Contatto ausiliario ABB 15,30 € 

Contatto 1NA+NC ABB 36,00 € 

Amperometro digitale ABB 153,00 € 

Teleruttore ABB ESB20-20 230V 64,90 € 

Teleruttore ABB ESB24-40 230V 67,10 € 

Teleruttore ABB ESB40-40 230V  153,00 € 

Teleruttore ABB A12-30-10 230V  64,80 € 

Relè passo passo 230V modulare  18,00 € 

Relè temporizzatore FINDER  42,50 € 

Cestelli 3 posti Bticino Living Light  1,90 € 

Cestelli 4 posti Bticino Living Light  4,20 € 

Cestelli 7 posti Bticino Living Light  8,71 € 

6 Presa UNEL 2x10/16A+T Bticino Matix 14,80 € 

Interruttore MGT 1P+N 16A Bticino Matix  58,60 € 

Interruttore 16A Bticino Living Intern. 9,00 € 

Deviatore 16A Bticino Living Intern.  10,80 € 

Invertitore 16A Bticino Living Intern. 18,10 € 

Pulsante 1P 16A Bticino Living Intern. 9,20 € 

Presa 2x10/16A+T Bticino Living Intern. 9,80 € 

Presa UNEL 2x10/16A+T Bticino Living Intern. 190,90 € 

Interruttore MGT 1P+N 16A Bticino Living/Light  72,20 € 

Placca 3posti Bticino Living intern. TEC 5,30 € 

Placca 3posti Bticino Living intern. PVC 19,90 € 

Placca 3 posti Bticino Light Tech 10,50 € 

Placca 4posti Bticino Living intern. TEC 7,00 € 

Copriforo 1 posto 1,60 € 

Coperchio per scatola 503 PVC 1,50 € 

n.100 fascette PVC 135x2,6 LEGRAND 3,00 € 

n.100 fascette PVC 200x2,6 LEGRAND 4,10 € 

n.100 fascette PVC 280x3,5 LEGRAND 7,40 € 

n.100 fascette PVC 380x4,65 LEGRAND 15,10 € 

n.100 basette adesive PVC LEGRAND 50,00 € 

Tubo corrugato PVC d.20 0,30 € 

Tubo corrugato PVC d.25 0,40 € 

Tubo corrugato PVC d.32 1,00 € 

Tubo rigido PVC d.20 3,00 € 

Tubo rigido PVC d.25 4,50 € 

Tubo rigido PVC d.32 6,00 € 

Guaina PVC spiralata d.16 0,40 € 

Guaina PVC spiralata d.25 1,20 € 

Torrette a pavimento Bocchiotti TOR 46,50 € 

Torrette a pavimento estens. Orizzontale Bocchiotti TOR-O  35,90 € 

Cassetta derivazione PVC 100x100 3,50 € 

Cassetta derivazione PVC 150x110 5,30 € 

Cassetta derivazione PVC 190x140 10,00 € 

Cassetta derivazione PVC 240x190 16,50 € 

Cassetta derivazione PVC 300x220 30,50 € 



Scatole portapp. 3-4pp. Per canale TBN 11,60 € 

mt.2 Minicanale PVC 25x17 Bocchiotti 5,00 € 

mt.2 Canale PVC TBN battiscopa 3 scomparti 22,50 € 

mt.2 Canale PVC TCN cornice 3 scomparti 22,50 € 

mt.2 Canale PVC TBA 5 scomparti 33,00 € 

mt.2 Canale PVC TA-N 40x40 Bocchiotti 15,50 € 

mt.2 Canale PVC TA-N 80x60 Bocchiotti 26,30 € 

mt.2 Canale PVC TA-N 100x60 Bocchiotti 37,20 € 

mt.2 Canale PVC TA-N 150x60 Bocchiotti 48,20 € 

mt.2 Canale PVC TA-N 200x60 Bocchiotti 64,90 € 

mt.2 Canale a pavimento CSP 75x17 23,30 € 

Cavo BRAND REX cat.5e HF1 1,50 € 

Cavo BRAND REX cat.6 HF3 2,50 € 

Presa RJ45 UTP CAT.5e BRAND REX 5,00 € 

Presa RJ45 UTP CAT.6 BRAND REX 8,80 € 

Patch pannel 24 prese CAT.5e BRAND REX 150,00 € 

Patch pannel 24 prese CAT.6 BRAND REX 299,00 € 

Patch cord cat.6 UTP 3mt. Grigio 9,90 € 

Cavo QUBIX CPR6707 cat. 5E U/UTP AWG PVC 0,50 € 

Cavo QUBIX R6UT4H24 UTP LSZH CAT.6 4X2XAWG 0,80 € 

PRESA QUBIX CCS EASYCRIMP C6ACH RJ45 UTP BIANCO 8,00 € 

PRESA QUBIX CCS EASYCRIMP C5E RJ45 UTP BIANCO 5,00 € 

PATCHPANEL QUBIX CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45UTP 257,00 € 

PATCH PANEL QUBIX CCS IDC110 C5E 24 RJ45 UTP 134,00 € 

PATCH CORD QUBIX CCS C5E U/UTP 5MT GRIGIO 5,50 € 

PATCH CORD QUBIX CCS C5E U/UTP 3MT GRIGIO 4,00 € 

PATCH CORD QUBIX CCS C6 U/UTP 5MT BIANCO 11,80 € 

PATCH CORD QUBIX CCS C6 U/UTP 3MT BIANCO 8,90 € 

ADATTATORE QUBIX CCS VIMAR PLANA BIANCO  2,50 € 

ADATTATORE QUBIX CCS BTICINO LIVING LIGHT ANTR 1,90 € 

ADATTATORE QUBIX CCS VIMAR PLANA SILVER 2,50 € 

PATCH CORD QUBIX CCS C6E U/UTP 10MT BIANCO 19,40 € 

PLAFONIERA EMERGENZA A LED 4,2W AUT. 1 ORA 75,00 € 
PLAFONIERA EMERGENZA OVA A LED 24W SE-SA CON STAFFA A PARETE 
AUT. 1 ORA (CON PITTOGRAMMA USCITA DI SICUREZZA) 95,00 € 

 


