
                                                                                                                                              

 

 DIREZIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

Via Manfredo Fanti, 5 
50137 Firenze 
P.IVA 01307110484 

 

Tel. 0552625112 
Fax 0552625111 
Email po.autoparco@comune.fi.it 
PEC  direz.patrimonio@pec.comune.fi.it 

P.O. AUTOPARCO 

  
 

 

 

 
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA GRU. Servizio interventi di manutenzione, riparazione e 
revisione gru, cestelli e scale aeree installati sui veicoli dell’Ente. 

 

 

ACCORDO ATTUATIVO N.01/ID 7826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordinario Urgente Tempo inizio Tempo fine 

X X Luglio 2020 Ottobre 2020 

 
 

a) Costo orario manodopera: (€/h)   28 

b) Costo orario manodopera per interventi esterni: (€/h)  33 

c) Diritto di chiamata: €  43,00 

d) Tempo di interventi esterni: h   Immediati 

e) Sconto su listino ricambi: %   10 

f) olio idraulico €/kq/lt  €  5 

g) periodo di garanzia prestato sulle riparazioni eseguite 

per 

interventi e ricambi oltre i 12 mesi 

mesl Garanzia 

riparazioni mesi 

12 + 12 

Garanzia 

ricambi : 

dipende dai 

nostri fornitori 

h) materiale vario e di consumo €  50,00 

Tipologia veicolo: veicoli amministrazione 
comunale 
 
 

Assegnatario del veicolo: 
Varie Direzioni dell’Ente 
 
 

Servizio richiesto: 
interventi di manutenzione, riparazione e revisione gru, cestelli e scale aeree installati 
sui veicoli dell’Ente. Approvazione ordine di servizio 
 



 

 

i) Ingrassaggio €  22,50 

l) manodopera per messa a punto (6 ore a €/h 28,00) (€/h)  168,00 

m) filtro olio a seconda del modello   

n) prenotazione e assistenza verifica ASL per qru o PLE € 100,00 

o) anticipazione pagamento bollettino verifica ASL per gru 

a braccio fisso o qirevole montata su autocarro - fino a 3 

TON 

€ 199,73 

p) anticipazione pagamento bollettino verifica ASL per gru 

a braccio fisso o qirevole montata su autocarro - oltre a 3 

TON 

€  258,25 

q) anticipazione pagamento bollettino verifica ASL per per 

ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato 

€  229,45 

r)  per gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro 

– fino a 3 tonnellate 

 

€  540,23 

s) per gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro 

– oltre a 3 tonnellate 

€ 598,75 

t) per ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato € 569,95 

* prezzi IVA esclusa   

 

Importo:        €. 6.500,00 IVA compresa 

 

 


