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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di Cavalletto rotativo per sostegno motore, carrellato, con portata
B2-014 minima pari a 300 kg , compleoi di staffe di fissaggio dei motori, realizzato

con elementi in acciaio verniciato.
voce n.1 - Categorie: 000.002.003 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00

2 Fornitura di Colonnette di sostegno veicoli, in acciao verniciato, con portata
B2-015 minima pari a 5 t , regolabili in altezza con h max = 75 cm.

voce n.2 - Categorie: 000.002.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

3 Fornitura di Sollevatore idraulico a carrello. con portata minima pari a 2
B2-016 tonnellate, lunghezza minima 80 cm, larghezza minima 30 cm, dotato di

dispositivo di sicurezza per azionamenti accidentali e marcatura CE
voce n.3 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

4 Fornitura di Aspira olio pneumatico con serbatoio di capacità min 70 litri, con
B2-017 sonde per pescaggio, tubazioni flessibili, per la sostituzione di olio motore,

con marcatura CE.
voce n.4 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

5 Fornitura di Kit per ripristino di filettature danneggiate, completo di maschi,
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B2-018 punte elicoidali, elicoidi, valigietta di contenimento, elicoidi assortite sino a
M16, marcatura CE.
voce n.5 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

6 Fornitura di Chiave dinamometrica elettronica con misura di coppia e angolo
B2-019 di serraggio, campo di applicazione 40 - 200 Nm, attacco chiavi a bussola da

1/2", marcatura CE.
voce n.6 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

7 Fornitura di Kit chiavi per candele del tipo a T con snodo, misure assortite per
B2-020 copreire le diverse dimensioni di candele in commercio.

voce n.7 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

8 Fornitura di Kit chiavi a bussola per iniettori, con bussole lunghe scanalate,
B2-021 misure assortite per coprire gli iniettori attualmente in uso.

voce n.8 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

9 Fornitura di Attrezzo universale per centraggio frizioni di cambi manuali.
B2-022 voce n.9 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00
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10 Fornitura di Kit stringi fasce per montaggio pistoni, composto da minimo
B2-023 quattro unità e completo di valigietta di contenimento dei componenti.

voce n.10 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

11 Fornitura di Supporto per testata di motore a comustione interna, con
B2-024 fissaggio su morsa da banco del tipo Beta e/o Usag e/o similare.

voce n.11 - Categorie: 000.002.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

12 Fornitura di Kit smeriglia valvole di motore a combustione interna, del tipo
B2-025 manuale, completo di valigietta di contenimento dei componenti.

voce n.12 - Categorie: 000.002.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

13 Fornitura di Morsetto alza valvole di motore a combustione interna, del tipo
B2-026 manuale, completo di ganasce diritte e curve, del tipo Beta o similare.

voce n.13 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

14 Fornitura di Tastatore per individuazione di punto morto superiore di motore a
B2-027 combustione interna, del tipo manuale.

voce n.14 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00
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15 Fornitura di Utensile arretratore pistoncini dei freni a disco, con valigietta di
B2-028 contenimento, del tipo Beta e/o Usag e/o similare.

voce n.15 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

16 Fornitura di Kit chiavi per smontaggio fliltro olio a tazza, assortito con minimo
B2-029 18 pezzi, del tipo Beta e/o Usag e/o similare.

voce n.16 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

17 Fornitura di Kit chiavi per smontaggio tappi di scarico olio motore e cambio,
B2-030 assortito per coprire la maggior parte dei veicoli, completo di barra a T,

valigietta di contenimento, in acciaio al cromo vanadio.
voce n.17 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

18 Fornitura di Kit estrattori a due zanche, composto da 5 pezzi assortiti di
B2-031 diverse dimensioni, del tipo Beta e/o Usag e/o similare.

voce n.18 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

19 Fornitura di Ingrassatore manuale con compressore a leva e serbatoio di
B2-032 accumulo pari a 500 cc

voce n.19 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00
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20 Fornitura di Lampada a LED ricaricabile, snodata, con minimo 200 lumen,
B2-033 completa di batteria di accumulo e caricatore

voce n.20 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

21 Fornitura di Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco per inserto quadro
B2-034 da 1/2", dispositivo di inversione rotazione, regolazione coppia di serraggio e

svitamento, raccordo per collegamento tubazione dell'aria, coppia massima di
serraggio minimo 700 Mm, pressione di esercizio 6 bar, completo di valigietta
di contenimento e n. 10 bussole di diverse dimensioni.
voce n.21 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

22 Fornitura di Cricchetto reversibile pneumatico con attacco per inserto quadro
B2-035 da 1/2", impugnatura ergonomica in gomma, regolazione di velocità mediante

manopola, raccordo per collegamento tubazione dell'aria con attacco 1/4"
gas, attacco aria girevole, coppia massima minimo 65 Mm, pressione di
esercizio 6 bar, capacità vite/dado M10 (16 mm).
voce n.22 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

23 Fornitura di Kit chiavini per smontaggio pulegge alternatori, assortito con
B2-036 minimo 14 pezzi, completo di valigietta di contenimento, del tipo Beta e/o

Usag e/o similare.
voce n.23 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00
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24 Fornitura di Multimetro digitale di tipo professionale, di categoria III, conforme
B2-037 alla Norma IEC/EN 61010-1, con doppio isolamento e protezione degli

ingressi, per tensioni fino a 1000 V e correnti fino a 10 A,  con funzione di
autorange, precisione minima 0,7%, per la misurazione accurata di corrente,
tensione, frequenza, resistenza, temperatura ed umidità, con funzione anche
di luxometro e fonometro, dotato di display LCD retroilluminato a LED con
funzione di autospegnimento, con protezione di sovraccarico, completo di
cavi, puntali, spinotti, sonda K ed accessori, batteria, indicatore del livello
della batteria, costodia di contenimento e manuale di istruzioni per l'utilizzo.
voce n.24 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

25 Fornitura di Pinza amperometrica digitale a Norma IEC-61010-1 per la
B2-038 misurazione di correnti continue ed alternate, continuità, resistenza  e

tensione, con funzione di verifica senza contatto della tensione, con funzioni
Hold e Peak ed autoazzeraramento, con display a 4 cifre retroilluminato a
LED con funzione di autospegnimento, con indicatore del livello della batteria,
lampadina per illuminazione del punto di misura, completa di cavi, puntali,
accessori, con risoluzione di 0,1 V (precisione 1,5%) e range fino a 600 V,
0,001 A (precisione 2%) range fino a 600 A, 0,1 Ohm (precisione 1%)e range
fino a 1000 Ohm, con apertura della pinza minimo 25 mm, costodia di
contenimento, batterie e manuale di istruzioni per l'utilizzo.
voce n.25 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

26 Fornitura di strumento per diagnosi di autoveicoli in grado di interfacciarsi con
B2-039 le centraline dei veicoli attuali, comprese quelle basate su Ethernet, per

effettuare diagnosi e riprogrammazione del veicolo secondo quanto previsto
dallo standard euro 5/6, con possibilità di misurazione di tutti i segnali
provenienti dai sensori e attuatori presenti sul veicolo, con misurazione di
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tensione, resistenza e corrente, dotato di oscilloscopio a due canali per la
visualizzazione e valutazione di forme d'onda di tensione e corrente.
Predisposto per interfaccia Pass Thru per la programmazione delle centraline
sul portale del costruttore del veicolo in base a Euro 5/6.
Utilizzabile con qualsiasi PC dotato di software specifico per diagnosi fornito
separatamente. In grado di dialogare con i principali protocolli veicoli
attualmente in uso e con possibilità di aggiornamento. Connessione wireless
al PC mediante Bluetooth. Fornito completo di cavo di collegamento con
presa OBD al veicolo da minimo 1,5 m, alimentatore, cablaggio misura,
cablaggio test, cabalaggio USB, adattatore Bluetooth, manuale istruzioni in
italiano, valigietta di contenimento.
voce n.26 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

27 Fornitura di software per diagnosi di centraline di autoveicoli da installare su
B2-040 PC dotato di sistema operativo Windows 10, compatibile con lo strumento di

diagnosi da fornire separatamente, che consente di eseguire la diagnosi, la
ricerca guasti, la ricerca delle informazioni per la manutenzione con
indicazioni relative alla meccanica e al funzionamento del veicolo, i dati
tecnici e i piani di manutenzione, le descrizioni delle operazioni di smontaggio
e rimontaggio, con indicazione degli schemi elettrici ed il calcolo dei tempi di
manutenzione.  Completo di licenza d'uso a scopo didattico, DVD di
installazione, con possibilità di aggiornamento della banca dati relativa ai
veicoli e del software, manuale d'uso.
voce n.27 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

28 Fornitura e configurazione di Notebook avente le seguenti caratteristiche
B2-042 minime:

Monitor da 15,6"
Completo di Windows 10  64 bit
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Con processore Intel® Core™ i7-7700HQ
Memoria RAM 16GB  di SDRAM DDR4 - 2400 (1x16/2x8 GB)
HD SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW dual layer
N. 4 porte USB)
Scheda LAN 10/100/1000 Mbit/s
Wireless comunication module: WIFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati
Monitor LED full HD ,
Connessioni VGA e HDMI,
Altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB;
Batteria e carica batteria.
voce n.28 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

29 Fornitura di trapano elettrico portatile a percussione con funzione di avvitatore
B2-043 avente le seguenti caratteristiche minime:

- Mandrino autobloccante;
- Inversione di rotazione;
- Impugnatura aggiuntiva;
- Assorbimento nominale 600 W
- Potenza erogata 300 W
- Coppia di serraggio max 9 Nm
- Numero di giri da 50 a 3000 giri/min
- Percussioni 45000 colpi/min
- Diametro foratura acciao 12 mm
Conforme alla Direttiva macchine e dotato di marcatura CE e manuale d'uso
e manutenzione.
voce n.29 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00
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30 Fornitura di mola da banco combinata con spazzola e con colonna di
B2-044 sostegno avente le seguenti caratteristiche minime:

- Motore a induzione da 500 W, alimentazione monofase;
- Dimensioni della mola abriasiva 200x20x16 mm;
- Mole abrasive e Spazzole di acciao comprese;
- Interruttore start-stop con funzione antiripristino di sicurezza;
- Assorbimento nominale 600 W
- Velocità max di rotazione 2800 giri/min;
- Completa di protezioni antinfortunistiche e attacco per aspirazione;
- Colonna di sostegno in acciaio con vaschetta di contenimento, viti di
fissaggio della mola e della colonna;
Conforme alla Direttiva macchine e dotata di marcatura CE e manuale d'uso
e manutenzione.
voce n.30 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

31 Fornitura di lavatrice ad ultrasuoni per il lavaggio, sgrassaggio e decapaggio
B2-045 di componenti meccanici e pezzi di motori di autoveicoli realizzata in acciaio

inox AISI 316, con tecnologia digitale che consente la programmazione del
ciclo di lavaggio in automatico con controllo di potenza, frequenza,
temperatura e durata.
Dotata di coperchio in acciaio inox AISI 316, cestello in acciaio inox, timer,
riscaldatore automatico con termoregolatore da o a 80 °C, valvola di scarico
acqua, avente le seguenti caratteristiche minime:
- Dimensione vasca:325x235x145 mm;
- Capacità vasca: 13 litri;
- Tensione di alimentazione 230 V;
- Potenza in riscaldamento: 400 W;
- Frequenza ultrasuoni: 40 khz;
Potenza ultrasuoni: 300 W.
Completa di cestello portapezzi, kit detergenti, coperchio, scarico acqua,
libretto di uso e manutenzione.
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voce n.31 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

32 Fornitura di vasca di lavaggio per pezzi meccanici e componenti di motori con
B2-046 pompa di recupero e pennello, realizzata in acciaio inox, dotata di pompa di

circolazione con portata di 15 litri/min, alimentazione monofase a 230 V,
ripiano asportabile, coperchio superiore, filtro in aspirazione, rubinetto di
scarico, capacità minima della vasca pari a 75 litri. Con fornitura di kit
detergenti sgrassanti e con marcatura CE e libretto d'uso e manutenzione.
voce n.32 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

33 Fornitura di carica batterie elettronico con microprocessore per la gestione
B2-047 automatica della carica di tutti i tipi di baterie al piombo, con selezione

automatica del ciclo di carica multifase, con possibilità di carica lenta,  veloce
e specifica per le batterie AGM e Start&Stop, con protezione per inversione di
polarità, corto circuito e sovraccarico.  con funzione di mantenitore di carica.
Dotato di cavo di alimentazione e cavi con pinze da 30 A.
Caratteristiche minime:
- Tensione di alimentazione 230 V
- Frequenza 50 - 60 Hz
- Corrente nominale 2 - 8 A
- Tensione della batteria 12 V
Capacità di ricarica da 5 Ah a 160 Ah.
Con marcatura CE e libretto d'uso e manutenzione.
voce n.33 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

34 Fornitura di banco da lavoro in acciaio verniciato con ripiano rivestito in
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B2-048 gomma con minimo due cassetti sottostanti e predisposizione per montaggio
morsa da banco. Robusto, stabile e bilanciato con sei gambe di sostegno.
Portata minima 1000 kg. Dimensioni L2000 P700 H850.
voce n.34 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

35 Fornitura di morsa da banco girevole, corpo in ghisa, base girevole, larghezza
B2-049 ganasce 125 mm, con viti di fissaggio al banco.

voce n.35 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

36 Fornitura di armadio metallico da officina a due ante con quattro ripiani.
B2-050 Dimensioni cm 90x55x200, realizzato in lamiera di acciaio verniciato, con

serratura a chiave e ripiani con portata di 100 kg.
voce n.36 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

37 Fornitura di carrello porta pezzi in acciaio verniciato a tre ripiani con ruote in
B2-051 gomma con dimensioni cm 90x50x80 e portata minima 200 kg.

voce n.37 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

38 Fornitura di carrello porta utensili da autofficina avente le seguenti
B2-052 caratteristiche:

- Realizzato in acciaio verniciato carrello attrezzato con utensili d'officina delle
dimensioni mm 750x450x850 con sei cassetti montati su guide telescopiche a
sfera;
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- Piano dei cassetti protetto da tappetini in gomma espansa;
- Capacità di carico 700 kg;;
- Serratura centralizzata;
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza;
- Quattro ruote di cui due fisse e due girevoli.
Attrezzato con la seguente configurazione minima di utensili:
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
in acciaio al cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 22-24.27.30.32 in acciaio al
cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale con impugnatura nelle dimensioni 2-2,5-
3-4-5-6 alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale piegate nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8-
10-12 e inserti con portainserti magnetico in astuccio tascabile e bussola
porta inserti, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
- Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco quadro da 1/2" nelle
dimensioni da 10 a 32 mm, completa di prolunga da 125 mm, prolunga da
255 mm, snodo, chiave a T e cricchetto, il tutto alloggiato in termoformato
rigido ;
- Calibro ventesimale con display LCD;
- tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm, pinza universale 180
mm, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm, il tutto alloggiato in
termoformato rigido;
- pinza a becchi diritti per anelli elastici per fori 180 mm, pinza a becchi piegati
per anelli elastici per fori 170 mm, pinza a becchi diritti per anelli elastici per
alberi 175 mm, pinza a becchi piegati per anelli elastici per alberi 175 mm, il
tutto alloggiato in termoformato rigido;
- Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco da 1/4" nelle dimensioni 4-
4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-mm, chiavi a bussola maschio esagonale
con attacco da 1/4" nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8- mm, prolunga da 50 mm,
prolunga da 150 mm, il tutto in termoformato rigido;
- serie di giraviti a lama piatta nelle dimensioni 2,5x50, 3x75, 3,5x100, 4x125,
5,5x100, 5,5x150, 6,5x150 mm, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
- serie di giraviti Philips nelle dimensioni PH0x60, PH1x80, PH1x120,
PH2x100, PH3x150 mm, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
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- Serie di chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx nelle
dimensioni T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, il tutto alloggiato in termofomato
rigido;
- Serie di chiavi a T snodate nelle dimensioni 8-10-13-15-17 mm.
voce n.38 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

39 Fornitura di tester digitale per controllo compressione  motori diesel e benzina
B2-053 comprensivo di valigetta di contenimento, accessori necessari per il

collegamento ai motori diesel e benziana, manuale di uso ed istruzioni.
voce n.39 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

40 Fornitura di aspiratore depuratore dei fumi da saldatura e/o autofficina,
B2-054 carrellato con ruote pivottanti ed avente le seguenti caratteristiche:

- Braccio articolato estendibile con rotazione a 360° e cappetta terminale
- Diametro del braccio 150 mm
- Sistema di filtraggio a 6 stadi con prefiltri metallici, filtri a cartuccia in
cellulosa e filtri a carboni attivi;
- Portata massima di 1400 m3/h
- Dimensioni di ingombro approssimative mm 700x700x750h
- kit di filtri aggiuntivi per sostituzione
Dotato di libretto di istruzioni per l'uso e la manutenzione.
voce n.40 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

41 Fornitura di Pressa idraulica da pavimento costruita in acciao e verniciata a
B2-055 polvere con manometro integrato, a doppia velocità di cui una veloce ed una

progressiva di precisione, piano di lavoro regolabile su 5 livelli per poter

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 15

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

lavorare sempre nella posizione più comoda verso gli operatori con diversa
corporatura fisica, avente le seguenti caratteristiche:
- Portata non inferiore a: 15 Ton
- Corsa del pistone: 230 mm
 -Altezza massima utile di lavoro: circa 800 mm
- Area di lavoro non inferiore a: mm 500 x 300 x 800 h
- Peso totale approssimativo: 150 Kg
- Dimensioni di ingombro approssimative: mm 750 x 850 x 1700h
Con 24 mesi di garanzia.
In dotazione:
Piastre di estrazione
Manuale di istruzione.
voce n.41 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

42 Adeguamento impianto elettrico esistente con installazione dei seguenti
B2-056 componenti:

- Fornitura e posa in opera di N. 5 prese CEE interbloccate 3F + T da 16 A
protette con fusibili. Compresa base di fissaggio e quota parte di tubazioni e
conduttori fino al quadro di comando esistente in tubo pesante
autoestinguente del tipo liscio a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa ed a regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di N. 5 prese CEE interbloccate 1 F + N + T da 16
A protette con fusibili. Compresa base di fissaggio e quota parte di tubazioni
e conduttori fino al quadro di comando esistente in tubo pesante
autoestinguente del tipo liscio a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa ed a regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di presa, frutto presa con alveoli protetti tipo
normale con alveoli allineati o tipo schuko con contatti di terra laterali (UNEL)
e placca della serie GEWISS o similari , quota parte di tubazioni e conduttori
fino al quadro di comando esistente in tubo pesante autoestinguente del tipo
liscio  a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per rendere l'opera completa ed a regola d'arte
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voce n.42 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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