
 

 

STATO DELLA RACCOLTA AL 16/12/2022 

Rispetto allo stato di attuazione del bando si rende nota alla cittadinanza che le donazioni  che sono 

pervenute all’Amministrazione  sono le seguenti: 

 

Ed in particolare l’elenco dei materiali/somme/lavoro ancora disponibili è il seguente: 

Oggetto Descrizione 
Codice 

dell'attività 
Quantità 
necessaria 

valore 
economico 
unitario 

Valore economico 
complessivo 

Abete  

Abete rosso "Picea abies" 
Peccio Albero di Natale in 
mastello h. 400/500 cm 01 DONATO 

Tiranti 

Tiranti in acciaio per il 
controventamento 
dell'albero 02 DISPONIBILITA DELL'AMMINISTRAZIONE 

Pesi di 
ancoraggio 

Pesi di ancoraggio in 
conglomerato cementizio o 
sacchetti di sabbia di almeno 
25 kg 03 DISPONIBILITA DELL'AMMINISTRAZIONE 

3% 

33% 

23% 

41% 

STATO DI ATTUAZIONE AL 16/12/2022 

DONAZIONI DI DENARO

DONAZIONI DI
MATERIALE (Valore
equivalente)

PERSONE CHE SI SONO
RESE DISPONIBILI PER
ORE (Valore equivalete)

ANCORA DA
RACCOGLIERE



Luci led 

Luci led a basso consumo 
energetico in filari con 
almeno 1900 luci siano esse 
bianche, siano esse colorate 04 1 85 

                        85,00 
€  

Plexiglass 

Fogli di Plexiglass di 
dimensione almeno 200x250 
mm e spessore 2 mm 05 300 3 

                     900,00 
€  

Colla 1 

Bastoncini di colla a caldo in 
stick di colore neutro 
(fornitura da 100 unità) 06 2 12 

                        24,00 
€  

Colla 2 Colla multichiodi in tubetto 07 10 9 
                        90,00 
€  

Corda 
Corda di spago in rotolo da 
100 m 08 1 10 

                        10,00 
€  

Biciclette 

Bicicletta usata da donna 
integra 09 

DONATO Bicicletta da uomo integra 10 

batteria di 
accumulo 

Batteria da Camion da 12 V 
140 AH  11 DISPONIBILITA DELL'AMMINISTRAZIONE 

Pannello 
Fotovoltaico 

Pannello fotovoltaico da 120 
W 18 V con regolatore di 
carica solare 20 A  12 DONATO 

alternatori e 
condensatori 

Alternatori elettrici da 
attaccare direttamente alla 
ruota posteriore a magnete 

permanente nucleo costante 
in rame 13 DONATO 

Cuscinetti 
Cuscinetti in acciaio per iil 
moto delle biciclette 14 STRALCIATI 

Pistola a caldo Pistola per colla a caldo  15 DONATO 

Supporto 
Biciclette 

Sistemi in acciaio per il 
supporto verticale delle 
biciclette in sicurezza  16 DONATO 

Cavi elettrici 

Cavi elettrici omologati CE 
per i collegamenti tra i vari 
utilizzatori e quadro elettrico 
generale 17 1 250 

                     250,00 
€  

Contenitore di 
protezione 

Realizzazione di sistema di 
protezione alle intemperie 
delle batterie e del quadro 
elettrico generale in 
materiale metallico 18 1 50 

                        50,00 
€  



protezione di 
passo 

Protezione di passo dei cavi 
elettrici posti a terra (a 
metro lineare) 19 15 15 

                     225,00 
€  

Vin Brule 

Fornitura di vin brule per la 
giornata di realizzazione 
dell'albero 20     

                        80,00 
€  

te 

Fornitura di te caldo per la 
giornata di realizzazione 
dell'albero 21     

                        20,00 
€  

Pannello 
informativo 

Fornitura di pannello 
informativo da esterno con 
ancoraggi 22 3 50 

                     150,00 
€  

Realizzazione 
impianto 
elettrico 

Realizzazione impianto 
elettrico stand alone con 
interconnessione di tutte le 
parti 23 1 250 

                     250,00 
€  

Conformità 
impianto 

Redazione di conformità 
dell'impianto elettrico 
realizzato secondo i dettami 
della buona tecnica e 
sicurezza 24 1 200 

                     200,00 
€  

Lavoro 

Ore di lavoro equivalenti per 
la realizzazione di tutto 
l'allestimento 25 55 20 

                  1.100,00 
€  

    
totale 

                  2.274,00 
€  

 

Il presente documento è redatto nell’ottica di massima trasparenza della raccolta 

Carpineti; 17/12/2022              Il responsabile dell’evento 

Ing Alex Lambruschi  


