AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
PER LA DURATA DI DUE ANNI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'affidamento biennale del servizio di manutenzione del parco automezzi di
Flegrea Lavoro S.p.A. riportato nella scheda allegata al presente capitolato (All. A).
L’appalto avrà durata di 24 mesi solari, con decorrenza indicativa dal 01.09.2017edavrà ad oggetto
le seguenti prestazioni
a)

Manutenzione “full service” di:
•

Apparato meccanico, comprensivo di: motore, trasmissione, freni, sospensioni ed
altri organi meccanici del veicolo e dell’attrezzatura;

•

Carpenteria portante, comprensiva di telaio e tramogge;

•

Impianti oleodinamici;

•

Apparato elettrico e centraline elettroniche comprensivo di telecamere ed altri
dispositivi necessari a garantire la funzionalità del veicolo;

•

Equipaggiamento (allestimento vasca/cassone, sistema di compattazione, aggancio
sollevamento e ribaltamento contenitori, gru, etc.);

•

Dispositivi di sicurezza.

L’affidamento con formula “full service”, prevede il pagamento di un canone mensile da intendersi
omnicomprensivo e forfettarioper tutte le attività indicate nell’art. 2 indipendentemente dal loro
numero.
b)

Manutenzione “su listino” di:
•

Carrozzeria comprensiva di pedane;

•

Pneumatici;

•

Fanaleria;

•

Selleria, cabina ed accessori.

Le prestazioni “su listino”, verranno pagate di volta in volta sulla base dell’intervento
esplicitamente richiesto da FL fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto dal bando,
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applicando i prezzi di listino delle case produttrici ridotto dello sconto presentato in sede di gara ed
il costo orario della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali relative al CCNL di categoria.
Il servizio in appalto dovrà svolgersi presso i centri assistenza della ditta aggiudicataria. Nel caso in
cui i mezzi non siano marcianti l’aggiudicatario dovrà provvedere alla riparazione sul posto con
l’ausilio di una officina mobile mentre, per riparazioni di piccola entità, queste ultime potranno
anche essere eseguite presso i depositi/autoparco di cui dispone Flegrea Lavoro S.p.A, previa
richiesta e relativa autorizzazione.
La ditta appaltatrice dovrà obbligarsi, altresì, a ritirare gli automezzi da riparare presso le strutture
di Flegrea Lavoro e/o dal luogo di avaria, mediante proprio personale dotato di idonea patente di
guida, curandone il trasporto nella propria officina, a propria cura e spese senza alcun onere
aggiuntivo per l’Ente, nonché di prestare con attrezzature mobili anche l’assistenza tecnica e il
soccorso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata dell’appalto nelle
more della stipula del contratto,laddove ricorrano le eccezioni contemplate dall’ art. 32, comma 13,
del D.lgs. n. 50/2016 e più precisamente poiché la mancata esecuzione immediata del servizio
determinerebbe un grave nocumento all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Art. 2 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
“FULL SERVICE”
Il servizio comprende tutti gli interventi necessari ad un corretto funzionamento di: apparato
meccanico, carpenteria portante, impianti oleodinamici, apparato elettrico, centraline elettroniche,
equipaggiamento e dispositivi di sicurezza.
Sono esclusi solo gli interventi previsti come manutenzione “su listino”, nonché gli interventi di
manutenzione straordinaria conseguenti ad incidenti stradali, atti di vandalismo ovvero conclamata
trasgressione del codice stradale da parte degli operatori di FL.
Il servizio sarà così articolato:
•

Verifica dello stato d’uso: gli automezzi dovranno essere sottoposti, almeno ogni 4 mesi, ad
una verifica delle condizioni d’uso di tutte le componenti oggetto dell’appalto ed in
particolare:
− rabbocco e/o sostituzione di oli, liquidi, filtri ed altri materiali di consumo compresi i liquidi
dei freni con la sola esclusione del carburante;
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− controllo della pressione e dello stato di usura dei pneumatici, con equilibratura,
campanatura e convergenza se necessari;
− preparazione meccanica dei veicoli (compresa la taratura e manutenzione del
cronotachigrafo di bordo) per l’invio sia alla revisione annuale che a quella periodica (Art.
80 “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni);
− prove di funzionamento delle dotazioni di sicurezza e degli equipaggiamenti.
La calendarizzazione delle operazioni di verifica sarà elaborata dalla Ditta aggiudicataria e
sottoposta all’approvazione della Staziona Appaltante; gli automezzi dovranno essere ritirati,
nei giorni convenuti, a partire dalle ore 14 e restituiti entro le ore 20.
Qualora, a seguito delle verifiche eseguite, si evidenziasse la necessità di eseguire interventi
di riparazione non differibili e di durata non compatibile con quella sopra indicata, la Ditta
aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante indicando i
tempi necessari all’intervento.
Al termine delle verifiche, la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare, anche su supporto
informatico, un report con la indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei risultati
conseguiti.
•

Manutenzione ordinaria: l’appaltatore è tenuto alla sostituzione di quelle parti o componenti
del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della
percorrenza (es. candele, pasticche freni, ecc.).
La richiesta di intervento sarà comunicata settimanalmente dalla stazione appaltante; gli
automezzi dovranno essere ritirati, nei giorni convenuti, a partire dalle ore 14.
La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici
esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire nei tempi indicati l'intervento a causa
di oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.
In questi ultimi casi la ditta aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente a Flegrea
Lavoro le difficoltà riscontrate, concordare i tempi di esecuzione ed attivarsi per provvedere
al più presto.

•

Manutenzione straordinaria: l’appaltatore è tenuto ad eseguire (ad esclusione delle
riparazioni derivanti da sinistri provocati da terzi, atti vandalici ovvero conclamata
trasgressione del codice stradale) ogni intervento atto a sostituire parti o componenti usurati
anormalmente, difettosi o guasti e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del
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veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua,
pompa olio, batteria, ecc.).
Tali interventi potranno essere richiesti dalla stazione appaltante in qualsiasi giorno ed orario
lavorativo(ore 6-16), anche al di fuori della calendarizzazione settimanale delle operazioni di
verifica e di manutenzione ordinaria.
Qualora gli automezzi non possano essere conferiti dal personale di Flegrea Lavoro, dovranno
essere ritirati entro 1 ora dalla richiesta; la durata delle lavorazioni dovrà essere la stessa
indicata per la manutenzione ordinaria.
•

Soccorso stradale: in caso di guasto e/o avaria dell’automezzo tale da non consentire il
raggiungimento dell’autoparco o dell’officina in maniera autonoma, l’appaltatore dovrà
provvedere alla sua riparazione con l’ausilio di una officina mobile adeguatamente attrezzata.
Per interventi più complessi che necessitano di attrezzature non trasportabili, l’appaltatore
dovrà provvedere a trasportare l’automezzo presso la propria officina.
Il servizio deve essere garantito in tutti gli orari di lavoro della stazione appaltante (dalle ore
6.00 alle ore 16.00 e, nel mese di Agosto, dalle ore 4.00 alle ore 16.00) nei seguenti limiti di
tempo:
− entro 90 minuti dalla chiamata entro il Comune di Bacoli
− entro 180 minuti dalla chiamata negli altri Comuni della Provincia di Napoli.

•

Revisioni periodiche ed annuali: l’appaltatore dovrà curare, sia per gli automezzi che per le
attrezzature su di essi installate (gru, etc.), la prenotazione sia alla revisione annuale che a
quella periodica (art. 80 “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. n. 285/92 e smi) assumendosene
i relativi oneri; nei giorni stabiliti, dovrà poi provvedere all’invio ed al ritiro degli automezzi.

Art. 3 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE “SU
LISTINO”
Il servizio concerne la manutenzione di carrozzeria comprensiva di pedane, selleria, fanaleria,
pneumatici, cabina di guida ed accessori degli automezzi utilizzati da Flegrea Lavoro.
Su richiesta della Società, l’Appaltatore dovrà provvedere a ritirare, attraverso proprio personale
munito di idonea patente di guida, l’automezzo oggetto dell’intervento dopo le ore 14 del giorno
della richiesta e riconsegnarlo entro le ore 20 dello stesso giorno, unitamente al preventivo per
l’intervento che dovrà riportare:
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− costo dei pezzi di ricambio, calcolato utilizzando i prezzari vigenti delle case fornitrici ed
applicando il ribasso di gara;
− calcolo della manodopera, utilizzando possibilmente i tempari delle case costruttrici ed
applicando il costo orario della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali relative al
CCNL di categoria;
− tempi di lavorazione.
Ad accettazione del preventivo, l’Appaltatore sarà tenuto alla esecuzione dell’intervento con le
modalità ed i tempi approvati. Per una verifica dei preventivi, la ditta aggiudicataria dovrà fornire,
entro 15 giorni dalla aggiudicazione del Servizio, a propria cura e spese, i prezzari ed i tempari delle
case costruttrici in corso di validità e per tutte le tipologie degli automezzi.
Art. 4 INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Nell’elenco A allegato al presente capitolato sono riportati gli automezzi attualmente utilizzati da
Flegrea Lavoro, con la indicazione di quelli tuttora in garanzia per i quali viene indicata la data di
scadenza della stessa.Qualora Flegrea Lavoro acquistasse automezzi non compresi nell’elenco
innanzi indicato ovvero acquistasse automezzi usati, tali automezzi rimarranno esclusi dal presente
appalto e saranno oggetto di rinegoziazione.Il concorrente è tenuto a effettuare il sopralluogo presso
la sede di FL al fine di verificare la tipologia e lo stato dei veicoli oggetto del servizio. Il relativo
attestato dovrà essere inserito nel plico di gara.
Non è ammessa alcuna revisione periodica dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art.
1664 del codice civile.
In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a
qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio attività o dell'eventuale
sospensione delle stesse per esigenze organizzative della Committente.
Il canone per i servizi “full service” deve intendersi omnicomprensivo. Non sono previste
lavorazioni extra contratto che costituiranno oggetto di separato ed autonomo affidamento.
Per gli interventi “su listino” il pagamento avverrà di volta in volta sulla base dell’intervento
esplicitamente richiesto ed autorizzato da FL fino alla concorrenza del valore massimo indicato nel
bando, applicando i prezzi di listino delle case produttrici ridotto dello sconto presentato in sede di
gara ed il costo orario della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali relative al CCNL di
categoria. Per tali prestazioni ogni fattura dovrà essere corredata della copia dell’autorizzazione
preventiva rilasciata dal RUP in seguito al preventivo ed al report dell’intervento effettuato,
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corredato delle date di consegna e ritiro del mezzo, nonché del nominativo degli operatori che vi
hanno provveduto. Nella fattura dovrà essere chiaramente indicato il prezzo di listino della casa
produttrice e lo sconto applicato. FL si riserva di compiere verifiche in tal senso.

Art.5 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’ GENERALI DELL’AGGIUDICATARIO
Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o
autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.
L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a rifare gli interventi manutentivi
o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di
buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è tenuto altresì a provvedere al ritiro di tutti gli automezzi per le operazioni di
verifica e/o manutenzione ordinaria e straordinaria nei tempi indicati all’art. 2 avvalendosi di
personale in possesso di idonea patente in relazione all’automezzo prelevato.
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le
predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, Flegrea Lavoro potrà
imporre senza ulteriore onere l'effettuazione delle prestazioni richieste.
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e
dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo
contrattuale.
L'appaltatore, è responsabile per:
a) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
b) utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
c) ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi;
d) danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a
cause connesse all'esecuzione del contratto.
Gli automezzi, la cui manutenzione viene data in appalto, restano consegnati alla ditta
aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e responsabilità, sicché questa provvederà ad evitare
rigorosamente e senza eccezione alcuna che essi siano utilizzati al di fuori delle prescrizioni di
Flegrea Lavoro S.p.A. e dei compiti a cui la medesima Società li ha adibiti.
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno derivante da eventuali infrazioni
della presente norma. La Ditta appaltatrice, dovrà, inoltre, segnalare a Flegrea Lavoro S.p.A. tutte le
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infrazioni commesse dal personale di servizio, di guida o ausiliare, che possano arrecare danno agli
automezzi o alla loro preservazione.
L’esecuzione dei lavori deve essere svolta a perfetta regola d’arte, impiegando i migliori materiali
presenti sul mercato ed i pezzi di ricambio originali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
In ogni caso la ditta appaltatrice si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che
dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della
Ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.
La Ditta appaltatrice si impegna espressamente a:
• Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del
Servizio di cui è caso;
• Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
• Manlevare e tenere indenne Flegrea Lavoro da tutte le conseguenze derivanti da eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
• Non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell’esecuzione del Servizio.
La Ditta appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Qualora sia necessario operare degli interventi non indicati nelle disposizioni di cui ai precedenti
articoli, dovrà essere data comunicazione per la previa autorizzazione all’esecuzione.
Per quanto le prestazioni su listino, vi è l’obbligo per l’aggiudicatario di corredare ogni fattura della
copia dell’autorizzazione rilasciata dal RUP in seguito al preventivo ed al report dell’intervento
effettuato, corredato delle date di consegna e ritiro del mezzo, nonché del nominativo degli
operatori che vi hanno provveduto. Dovrà altresì essere chiaramente indicato il prezzo di listino
della casa produttrice e lo sconto applicato, nonché le ore di manodopera impiegate. FL si riserva di
compiere verifiche in tal senso.
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Le fatture prive dei report sugli interventi effettuati, dell’autorizzazione o della documentazione
sopra indicata verranno respinte e nessun credito potrà essere fatto valere dal contraente in ordine a
tali riparazioni.

Art.6 PENALITA’
a) Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo:Per ogni giorno solare di ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato rispetto ai tempi massimi
indicati dai tempari, non imputabile alla amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, la Ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale per il fermo dell’automezzo pari
a 2/1000 del prezzo di listino dell’automezzo stesso, con un minimo di €150,00.
b) Interventi manutentivi non risolutivi, inadempienza nei rabbocchi e nella riparazione e/o
sostituzione dei pneumatici: Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non
risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, la ditta
aggiudicataria è tenuta a ripetere l’intervento; in questo caso si applicheranno le penali di cui al
comma a). Flegrea Lavoro si riserva in ogni caso la possibilità di far eseguire il servizio presso
altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria, anche in questo caso sarà in aggiunta
applicata la penale di cui al comma a).
c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici:
Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici,
Flegrea Lavoro S.p.A. si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o
autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria, anche in questo caso sarà in
aggiunta applicata la penale di cui al comma a).
d) Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria: Il mancatorecupero dei mezzi in avaria
comporterà l'applicazione di una penale pari a quanto indicato al comma a).
Il recupero dei mezzi in avaria avvenuto in ritardo(oltre 2 ore) rispetto alle condizioni previste
dal presente capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% della penale di cui al
comma a).
e) Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche: La mancata tenuta dei
report dei veicoli o il mancato aggiornamento degli stessi comporteranno l'applicazione di una
penale pari ad € 150,00 per ogni automezzo.
f) Revisioni periodiche: La mancata prenotazione alle revisioni periodiche ovvero la mancata
preparazione degli automezzi alle stesse comporterà la applicazione di una penale pari a quella
8

indicata nel comma a) per ogni giorno di eventuale fermo dell’automezzo conseguente la
succitata infrazione,oltre al rimborso delle sanzioni nelle quali Flegrea Lavoro dovesse
eventualmente incorrere per tali omissioni.
g) Mancata o ritardata consegna dei listini e dei tempari delle case produttrici: in caso di
mancata consegna su richiesta del RUP dei prezzari ufficiali e i tempari ufficiali delle case
costruttrici verrà applicata una penale di € 50 al giorno per ogni giorno di ritardo.
Le penali saranno applicate, previa contestazione scritta degli addebiti, mediante decurtazione dalla
prima fattura utile e garantite dalla cauzione definitiva.
Bacoli, 18/05/17

f.to Il Responsabile Tecnico
ing. Ida Angelone
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ALLEGATO A - ELENCO AUTOMEZZI
N. TARGA

MARCA

TIPO AUTOMEZZO

EQUIPAGGIAMENTO

ANNO

AUTOMEZZI DI PICCOLE DIMENSIONI
1 EW602JK

PEUGEOT

PARTNER TEPEE

furgone

2014

2 EW603JK

PEUGEOT

PARTNER TEPEE

furgone

2014

3 FE164FV

ISUZU

PICK UP

2016

4 EC09950

PIAGGIO

APE CAR

5 EC09951

PIAGGIO

APE CAR

6 EC09952

PIAGGIO

APE CAR

pianale posteriore
pianale con n. 4 porta bidoni, 1
cassonetto per attrezzi e porta scopa paletta
pianale con n. 4 porta bidoni, 1
cassonetto per attrezzi e porta scopa paletta
pianale con n. 4 porta bidoni, 1
cassonetto per attrezzi e porta scopa paletta

2014

2014

2014

AUTOMEZZI DI MEDIE DIMENSIONI
1 ZA319ZX

PIAGGIO

PORTER

cassone ribaltabile

2015

2 ZA320ZX

PIAGGIO

PORTER

cassone ribaltabile

2015

3 CM404SX

EFFEDI

GASOLONE

cassone ribaltabile trilaterale

2004

4 DB564NE

FIAT IVECO

GASOLONE 35

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2006

5 DB565NE

FIAT IVECO

GASOLONE 35

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2006

6 DB566NE

FIAT IVECO

GASOLONE 35

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2006

7 EF218KM

NISSAN

CABSTAR 35,11

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2010

8 EF589KM

NISSAN

CABSTAR 35,11

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2011

9 EF592KM

NISSAN

CABSTAR 35,11

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2011

10 EB572NF

FIAT IVECO

DAILY

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2010

11 EB516NF

FIAT IVECO

DAILY

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2010

12 EB569NF

FIAT IVECO

DAILY

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2010

13 DS647ZB

MITSUBISHI FE 73

3,5 S13

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2009

14 EW060BP

MITSUBISHI

FUSO

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2014

15 EW061BP

MITSUBISHI

FUSO

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2014

16 EW062BP

MITSUBISHI

FUSO

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2014

17 EW155BP

MITSUBISHI

FUSO

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2014

18 DB021NE

FIAT IVECO

DAILY 65

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2006

10

19 FB128RC

ISUZU

COMPATTATORE 75

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi

2016

20 FB129RC

ISUZU

COMPATTATORE 75

2016

21 DJ286NY

FIAT IVECO 35

2007

22 CZ569TF

FIAT IVECO 120

vasca ribaltabile con compattazione 2 assi
pianale ribaltabile con pedana caricatrice
e gru 2 assi
2 assi cassone ribaltabile trilaterale con
gru

vasca con compattazione 2 assi

2001

2 assi con vasca-compattatore

2002

3 assi con vasca-compattatore

2002

4 DC044SJ

FIAT IVECO 150/18
FIAT IVECO
MAGIRUS 190/27
FIAT IVECO
MAGIRUS 380
FIAT IVECO
MAGIRUS A260S/80

3 assi con vasca-compattatore

2006

5 EX086WT

IVECO

4 assi con compattatore

2015

2005

AUTOMEZZI DI GRANDI DIMENSIONI
1 BN945HZ
2 CD993FC
3 CE169ML

AUTOMEZZI SPECIALI
1 AJP235

BUCHER

CITYCAT 5000

spazzatrice

2012

2 AKH471

RAVO

mod. 540 CD

spazzatrice

2016

3 AFP750

BOB KAT

S150E

4

CFC

SPEED TAPIRO 1000

2006
puliscispiaggia

2015

AUTOMEZZI IN CORSO DI ACQUISTO INCLUSI NEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
n.1 automezzo 4 assi con compattatore posteriore
n.3 automezzi con compattatore posteriore ribaltabile e mtt 75 q.li

N.B.: per gli automezzi tg. FB128RC e FB129RC è prevista una garanzia fino al 21/01/2018 mentre
per la spazzatrice tg. AKH471 è prevista una garanzia fino al 19/02/2018
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