
 

 

 

Tronco A10: Savona – Ventimiglia (confine francese) 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ AUTOMEZZI IN FUNZIONE DEL 

RECUPERO E SPOSTAMENTO DI MEZZI E MATERIALI DALLA SEDE 

AUTOSTRADALE, RECUPERO E SPOSTAMENTO DI MEZZI E 

MATERIALI A SEGUITO SINISTRI 

AUTOSTRADA A10 SAVONA – VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO 

 

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTR. APPROV. RIESAME 
DATA 

 

 

SCALA 
 

 

0 19/05/2020 REVIZIONE AGGIORNATA DE/A10 DE/A10 DE/A10  N. PROGR. 

       

004 

       

       

       

       

CODIFICA 
 
     

PROGETTO  LIV  DOCUMENTO  REV 

       

                   
 

WBS 

          
 

CUP 

               
 

RESPOSABILE DIREZIONE ESERCIZIO 
 
 

VISTO DELLA COMMITTENTE 

 

MOD-COP Rev. 4 

PROGETTISTA 
 

CONSULENTE/ALTRO IMPRESA COMMITTENTE 
 

Autostrada dei Fiori S.p.A. 
Via della Repubblica 46 

18100 Imperia (IM) 

 

 

MODULO PER L’OFFERTA PREZZI 



ADF A10 - Servizio di reperibilità automezzi - recupero e spostamento di mezzi e materiali a seguito sinistri

Modulo offerta prezzi - rev. 0 del 19.05.2020

FERIALE FESTIVO NOTTURNO

1

Autogru/gru su autocarro attrezzata per il soccorso stradale, rientrante nelle caratteristiche 

dimensionali di libera circolazione stradale (1), con:

•	Portata massima nominale minima di 60 ton (2,5 m centro ralla) (2-3-4);

•	portata utile di sollevamento, a 10 metri centroralla, di minimo 80 qli (come da diagramma di 

portata edito da costruttore) (2-3-4),

•	dotata di argano/i di tiro orizzontale di minimo 150 qli di capacità di trascinamento (5);

•	dotata di piani di stabilizzazione atti a salvaguardare la sede stradale (5).

30,81% €/h 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

2

Autogru/gru su autocarro attrezzata per il soccorso stradale, rientrante nelle caratteristiche 

dimensionali di libera circolazione stradale (1), con:

•	Portata massima nominale minima di 40 ton (2,5 m centro ralla) (2-3-4);

•	portata utile di sollevamento, a 10 metri centroralla, di minimo 70 qli (come da diagramma di 

portata edito da costruttore) (2-3-4),

•	dotata di argano/i di tiro orizzontale di minimo 150 qli di capacità di trascinamento (5);

•	dotata di piani di stabilizzazione atti a salvaguardare la sede stradale (5).

30,81% €/h

nel caso in cui l'impresa possegga 

un'autogru da 60 e una da 40, il costo 

presunto viene calcolato su due autogru 

da 60

3

Autoveicolo per uso speciale soccorso stradale (1), che possa operare su veicoli di massa superiore 

alle 3,5 ton, fino ai massimi consentiti dalla legge per il soccorso a veicoli in avaria. 

L’appaltatore deve essere in grado spostare il mezzo dalla sede stradale attraverso il carico del 

veicolo incidentato su pianale oppure attraverso traino sollevato o traino alla barra.

manca €/h 28 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

4

Autoveicolo o trattore stradale per uso speciale soccorso stradale (1), che possa operare su 

rimorchi e semirimorchi di massa superiore alle 3,5 ton e con massa rimorchiabile ai massimi 

consentiti dalla legge. 

L’appaltatore deve essere in grado spostare il mezzo dalla sede stradale con l’impiego di organi 

di traino (gancio traino/ralla) omologati.

manca €/h 37 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

5

Semirimorchio uso speciale per il soccorso stradale con massa massima di carico ammissibile 

minimo 300 qli, (1), che consenta di caricare veicoli in avaria (rovesciati, combusti, etc.), trasferire 

mezzi speciali (es. caricatore telescopico e/o carrello) oppure recuperare materiali indivisibili, 

riposizionabili su pallet, ricondizionati in sacchi, provenienti da rovesciamenti o fuoriusciti dai 

mezzi incidentati.

manca €/h 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

6

Pianale di carico a uso speciale utilizzabile per il trasporto di veicoli con massa massima di minimo 

180 qli per il soccorso stradale (1), che consenta di caricare veicoli in avaria (rovesciati, combusti, 

etc.), trasferire mezzi speciali (es. caricatore telescopico e/o carrello) oppure recuperare materiali 

indivisibili, riposizionabili su pallet, ricondizionati in sacchi, provenienti da rovesciamenti o 

fuoriusciti dai mezzi incidentati.

manca €/h

nel caso in cui l'impresa possegga un 

semirimorchio ed un pianale, il costo 

presunto viene calcolato su due 

semirimorchi

7

Caricatore telescopico/carrello, con portata di 25 qli su forche di sollevamento (6), dotato di 

certificato di circolazione. Eventuale utilizzo di accessori benna per recupero sfusi. manca €/h 10 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

8

Officina mobile per preparazione mezzi al trasferimento/spostamento dei mezzi incidentati (1), 

nei casi in cui le dotazioni di bordo dei mezzi sopradescritti non fossero specifiche per l’intervento 

richiesto.

manca €/h 26 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

9

Autocarro con massa nominale massima a partire da 35 qli, dotata di gru, atto al trasferimento di 

materiale di imballaggio (cavi, cinghie, giunzioni, etc) allestibile con moduli multifunzioni (officina, 

generatore, moto compressore, pompe e cisterne per recupero liquidi).
57,79% €/h 34 2 0

costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

10

Carrello elevatore (muletto) dotato di forche (5) per trasbordo materiale palettizzato in ambiti 

ristretti quali piazzole di sosta o, se chiusa alla viabilità, alla carreggiata. Richiesta portata su 

forche di 35 qli e lunghezza delle stesse che permetta il trasbordo da e per un solo lato di un 

veicolo.

46,09% €/h 9 2 0
costo orario feriale *numero ore utilizzo* 

numero minimo mezzi

11
Autovettura per trasferimento personale, visione lavori, coordinamento mezzi.

manca €/h 0 costo orario feriale*1

^ Manodopera feriale 296 0,00 costo orario feriale*numero ore 

^ Manodopera festiva 31 0,00 costo orario festivo*numero ore

^ Manodopera notturna 19 0,00 costo orario notturno*numero ore

^ Servizio reperibilità automezzi (da 1 a 11) - €/mensile canone *12

Valore totale offerto € 0,00

Documenti comprovanti le caratteristiche dei mezzi:

(1)	carta di circolazione

(2)	scheda tecnica per apparecchi ed impianti di sollevamento materiali

(3)	verbale di visita periodica

(4)	diagramma portate

(5)	autocertificazione da parte dell’appaltatore e successiva visita di prova da parte dell’appaltante

(6)	certificato di circolazione

Note:

(a) la percentuale di incidenza della manodopera è calcolata sulla media degli interventi analizzati 

(anni 2016-2017-2018) ed è il rapporto tra il Costo della manodopera e il costo totale 

dell'intervento.

38%(a) €/h

Costo presunto 

(€)

0,00

Note
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