
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”

Allegato al CSA N. 12 – Elenco dei mezzi e relativa stima delle ore di 
impiego nell ’appalto.

Desc rizione automezzi
ore d i impiego 

annuo

n. in base a lle  ore 

medie d i ut ilizzo 

annuo (1.877)

A pe vasc a 1,5 mc 7.170                 3,8                          

A utoc arro  Pt t  50 q .li per t rasporto  d i a t t rezzatura sc arrab ile  

mobile 1.420                 0,8                          

A utomezzo c on vasc a patente B - 5 mc  116                    0,1                          

A utomezzo c on vasc a patente C - 7 mc  9.760                 5,2                          

Compat ta tore (monoperatore) da 24 m3 c on agganc io  

universa le  per i c assonet t i st radali 856                    0,5                          

Compat ta tore presa posteriore 15 mc 312                    0,2                          

Compat ta tore presa posteriore 25 mc 1.021                 0,5                          

Furgone at t rezzato (ex RUP) 118                    0,1                          

Lavac assonet t i 146                    0,1                          

Lavac assonet t i st radali 13                      0,0                          

Minic ompatta tore presa posteriore 12 mc 4.135                 2,2                          

Mult ilift  c on sc arrab ile  26 mc 585                    0,3                          

Mult ilift  c on sc arrab ile  26 mc  + rimorc hio 26 mc 199                    0,1                          

Mult ilift  c on sc arrab ile  26 mc  c on gru 423                    0,2                          

Pianale  c on sponda idraulic a patente B 473                    0,3                          

Porter vasc a 2 mc 324                    0,2                          

Spazzat ric e 2,5 mc 272                    0,1                          

Spazzat ric e 4 mc 753                    0,4                          

Terna o pa la  gommata/ c ingola ta 164                    0,1                          
Trat tore at t rezzato + Pulisc isp iaggia 494                    0,3                          

Non sono stati  presi in considerazione i mezzi  impiegati  per la distribuzione e il 
posizionamento delle attrezzature per le raccolte.

Si sottolinea che le tipologie dei mezzi e la quantità di ore di impiego annuo stimate 
non sono da ritenersi vincolanti in fase di progettazione del servizio. 

La Ditta Appaltatrice dovrà dichiarare nel progetto offerta il tipo di mezzi e le relative 
ore  di  impiego  annuo  per  tutti  i  servizi  ed  in  particolare  per  i  servizi  di  raccolta  e 
spazzamento dovrà dichiarate il numero di mezzi che saranno utilizzati in via esclusiva nel 
territorio comunale di Montalto di Castro.
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