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AREZZO MULTISERVIZI SRL 
Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO 

Tel 0575-296467 - Fax. 0575-324433  e mail: info@arezzomultiservizi.it 
 
 
Arezzo, lì 28.09.2016              Prot. 2107 
 
    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    …………………………………………. 
 
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
Aggiornamento valutazione rischio vibrazioni (D. Lgs. 81/2008) alle attività della Società 
Arezzo Multiservizi srl. 

 
CIG - Z9F1B58A6D 

 

A seguito di un sorteggio dagli Albi Professionali costituiti da questa Società e pubblicati 
nel sito istituzionale con nota prot. 1905 del 25.08.2016 e nel rispetto dei principi di 
rotazione, trasparenza e concorrenza, codesta impresa è stata individuata quale operatore 
economico da consultare, per l’affidamento del servizio di aggiornamento valutazione 
rischio vibrazioni (D. Lgs. 81/2008) alle attività della Società Arezzo Multiservizi srl. 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
SOC. AREZZO MULTISERVIZI SRL – Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO. 
Tel. 0575-296467 – Fax. 0575-324433 – e-mail: info@arezzomultiservizi.it 
 
 
2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016 
effettuata con 5 operatori economici, individuati mediante apposito elenco di operatori 
economici predisposto dalla stazione appaltante con AVVISO PUBBLICO; 
 
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO -  
CAUZIONI: 
 
3.1. natura della prestazione: 
Aggiornamento Valutazione rischio Vibrazioni (D. Lgs. 81/2008) alle attività della Società 
Arezzo Multiservizi srl meglio indivuìiduati nel Capitolato allegato. 
 
 
3.2. Tempi per la prestazione: 
Giorni 30 (Trenta) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell’apposita 
convenzione. 
 
3.4 Importo complessivo delle prestazioni: 
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L’importo complessivo delle prestazioni a base di gara ammonta a complessivi € 
1.500,00, escluso di IVA e degli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge. 
L’importo di cui sopra sarà assoggettato al ribasso offerto costituente l’offerta economica 
della presente lettera d’invito. Il pagamento dell’importo derivante dall’aggiudicazione della 
procedura negoziata avverrà  in un’unica soluzione al compimento del servizi prestato. 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione della relativa 
fattura. 
 
 
4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
4.1. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del giorno 20.10.2016; 
 
4.2. Indirizzo: Ufficio Protocollo Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 
AREZZO. 
 
4.3. Modalità: Il plico contenente le buste sigillate relative alla Documentazione 
amministrativa, e all’Offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà 
pervenire al Protocollo della Soc. Arezzo Multiservizi srl,  mediante servizio postale di 
stato, agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano presso l’ufficio protocollo entro il 
termine perentorio di cui al punto 4.1 ed all’indirizzo di cui al precedente punto 4.2. 
 
Il plico, sigillato con colla e nastro adesivo, eventualmente con ceralacca, deve essere 
controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione del 
mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. L’offerta economica dovrà essere 
indicata con due cifre decimali dopo la virgola e dovrà comunque essere riportata anche in 
lettere. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Le due buste contenute nel plico, sigillate con colla e nastro adesivo, eventualmente con 
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, debbono recare l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione amministrativa”, “B - 
offerta economica”. 
 
 
4.4. Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 21 OTTOBRE  alle ore 9,30 presso Soc. 
Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO,la Commissione procederà 
all’apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” ed all’ammissione dei 
candidati e successivamente all’apertura di quella “B – Offerta Economica”. Nella 
stessa seduta verrà determinata l’offerta economicamente più conveniente per la stazione 
appaltante e sarà dichiarato l’offerente provvisoriamente aggiudicatario. 
 
La busta busta “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena di 
esclusione: 
a-All. A: Istanza di Ammissione e Dichiarazione Sostitutiva; 
 
La busta busta “B - Istanza per Offerta Economica” dovrà contenere, pena di 
esclusione: 
a-All. B: Istanza per offerta economica; 
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5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni 
candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 
La migliore offerta, sarà selezionata con il criterio del massimo ribasso offerto 
sull’importo posto a base di gara. 
I concorrenti selezionati tra i professionisti inseriti nell’ Albo, formato a seguito di avviso 
pubblico, devono dichiarare il permanere dei requisiti sotto indicati: 
- Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016). 
secondo l’allegato schema di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 
dell’offerta.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali, ai sensi della’art.10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni 
dalla data dell’esperimento della gara. 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti 
disposizioni previste dalla presente lettera d’invito; 
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
d) l’offerta dovrà essere espressa numericamente con l’indicazione di due cifre decimali 
dopo la virgola, e per completezza riportata anche in lettere per esteso. Rimane fissato 
che in caso di non rispondenza tra ribasso indicato numericamente ed in lettere si farà 
esclusivo riferimento a quanto indicato nella parte letterale; 
e) al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara; 
f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale 
di Arezzo; 
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali 
previsti dalla legge; 
h) si rappresenta che non è possibile partecipare alla gara costituendo raggruppamento 
temporaneo di professionisti in quanto, per il sorteggio, sono stati utilizzati gli elenchi di 
professionisti compilati dall’ente sulla base delle domande a suo tempo pervenute; 
i) l’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r al vincitore e ai partecipanti e 
tramite affissione sull’albo della scuola entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione 
delle offerte; 
j) eventuali ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro il termine di 30 giorni, 
nelle forme di legge; 
l) Le domande saranno valutate da apposita Commissione.  
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Baldoni 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                  Geom. Massimo Baldoni 
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ALL. “A” 
 

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 
Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
Aggiornamento valutazione rischio vibrazioni (D. Lgs. 81/2008) alle attività della Società 
Arezzo Multiservizi srl. 

 
CIG - Z9F1B58A6D 

 
 

Importo presunto corrispettivo €. 1.500,00 oltre ad IVA  e INARCASSA. 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………........................................................................................... 
 
nato/a a ................................................................................................. il ............................. 
 
in qualità di…………………………………………………………………………...……………. 
 
dello studio/società/consorzio ................................................................................................ 
 
con sede in ...................................................con codice fiscale n. ........................................ 
 
con partita IVA n. ................................................................................................................... 
 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella forma indicata nella domanda di 
iscrizione nell’Albo dei Professionisti costituita dalla Soc. Arezzo Multservizi srl a seguito di 
bando: 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

 
DICHIARA 

 
 

MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 
50/16 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
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II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ nella 
sua qualità di:  
(barrare la voce che interessa)  
 
(..)  titolare (per le imprese individuali)  
 
(..)  socio (per le società in nome collettivo)  
 
(..)  socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)  
 
(..)  amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)  
 
(..)  institore  
 
(..)  direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 

elencati)  
(..)  socio unico  
 
(..)  socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia 

una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle 
cariche di cui sopra)  

 
dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________________  
 
con sede legale in ____________________via/piazza __________________ codice fiscale _____________ 
 
partita I.V.A. ______________________________, residente in __________________________________,  
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE 
DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
 

 
DICHIARA 

 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 
ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A 
VERITA’: 2  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
(..)  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare le caselle pertinenti)  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per 

reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;  
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oppure  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 

o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 (N.B: Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 
sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 
Casellario giudiziale altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della 
non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima).  

 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n.  
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
(..) che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 
per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 
trattamento dei propri dati.  
 
Data ______________  
 
 
          FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 
 
 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del 
D.Lgs. 50/16, dal:  
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,  
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, 
dal socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.  
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ALL. “B” 
 

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 
Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 
 
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
Aggiornamento valutazione rischio vibrazioni (D. Lgs. 81/2008) alle attività della Società 
Arezzo Multiservizi srl. 

 
CIG - Z9F1B58A6D 

 
 

Importo presunto corrispettivo €. 1.500,00 oltre ad IVA  e INARCASSA. 
 
 
 

Istanza per offerta economica 
 
Il/la sottoscritto/a …………………........................................................................................... 
 
nato/a a ................................................................................................. il ............................. 
 
in qualità di…………………………………………………………………………...……………. 
 
dello studio/società/consorzio ................................................................................................ 
 
con sede in ............................................con codice fiscale n. ............................................... 
 
con partita IVA n. ................................................................................................................... 
 

 
formula la seguente offerta 

 
€……………………(………………………………………………………………………………) 
 
Pari ad un ribasso del…….% sull’importo a base di gara di €. 1.500,00. 
 
 
Firma 
 
 
__________________________________ 
 
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Timbro 
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CAPITOLATO PER L’ AGGIORNAMENTO DELLA  

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE  

TIT VIII CAPO III D. LGS. 81 DEL 09.04.2008 

 

ART.01 
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Arezzo Multiservizi s.r.l.” e l’azienda, a totale capitale pubblico, costituita con decorrenza 
31.12. 2007, dal Comune di Arezzo e dalla Fraternita dei Laici (Azienda pubblica di servizi alla 
persona – APSP) per la gestione del servizio cimiteriale urbano, comprensivo del cimitero 
comunale urbano, dei 51 cimiteri extraurbani e del cimitero monumentale della Fraternita dei 
Laici. 
La società che e subentrata alla Fraternita dei Laici nella gestione del servizio, è stata 
costituita nella forma particolare della società a totale capitale pubblico, così detta in “house 
providing”. 
Nasce nell’ambito delle disposizioni della normativa nazionale sui servizi pubblici locali, 
Decreto Legislativo 267/2000 e, trova la sua origine in ambito comunitario ove, tale modello 
organizzativo si e diffuso in diversi settori dell’amministrazione centrale e locale, nell’ambito 
del processo di “privatizzazione”, vale a dire nella trasformazione di enti pubblici in forme 
organizzative tipiche del diritto privato, soprattutto in società per azioni o a responsabilità 
limitata. 
I criteri cumulativi che devono ricorrere e che supportano la costituzione di una società “ in 
house” si fondano sulla totale partecipazione pubblica, sulla circostanza che l’affidamento 
viene operato in favore di soggetti che, sebbene giuridicamente distinti dall’Ente o dagli Enti 
pubblici titolari del capitale sociale, sono sottoposti da parte degli stessi ad un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi e dalla condizione che la società svolga la parte 
più rilevante della sua attività con l’Ente o con gli Enti pubblici che la controllano. 
La società “ Arezzo Multiservizi s.r.l.” e partecipata per il 76,67% dal Comune di Arezzo e per il 
23,33 % dalla Fraternita dei Laici. 
Organizzazione Amministrativa: L’organico della Società Arezzo Multiservizi srl è formato da 
27 dipendenti così suddiviso: 
Responsabile Amministrativo       n.   1 
Responsabile Tecnico        n.   1 
Responsabile Segreteria        n.   1 
Amministrativi per servizio cimiteriale       n.   2 
Operatori Cimiteriali          n. 22 
 

 

Servizi offerti e ricadute ambientali: 
La Società Gestisce n. 54 siti cimiteriali ed il Tempio Crematorio posto all’interno del cimitero 
di Arezzo. 
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ART. 02 
SERVIZI SVOLTI DALLA SOCIETA’ AREZZO MULTISERVIZI SRL 

 
Amministrazione 
Seppellimenti: Tumulazioni Ed Inumazioni 
Estumulazioni/Esumazioni 
Manutenzione Manufatti 
Manutenzione Del Verde 
Manutenzione Impianti Elettrici 
Attivita’ Di Cremazione 
 
 

ART.03 
MEZZI A UTILIZZATI DALLA SOCIETA’ AREZZO MULTISERVIZI SRL 

 
a-mezzi su strada 

N. MACCHINA TARGA ANNO IMMATR. 

01 FIAT PANDA  DR 841 JV 25/07/2008 

02 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER  BV 512 XZ 23/07/2003 

03 FORD TRANSIT AUTOCARRO BB 758 VL  23/05/1999 

04 FIAT PANDA 4 X 4 DS 362 BH  09/09/2008 

05 QUADRICICLO PIAGGIO  BW 300 50 30/06/2005 

06 AUTOCARRO FIAT FIORINO  DR 899 JV 05/08/2008 

07 FORD TRANSIT AUTOCARRO BG 230 TB  12/01/2000 

08 FIAT DUCATO  ED 942 SY 24/11/2010 

09 FIAT SCUDO  DY 036 XP 19/11/2009 

10 FIAT DUCATO  - AUTOCARRO  EY 996JP 25/02/2015 

11 AUTOCARRO PIAGGIO   EZ 988 JX 21/07/2015 

 
b-escavatori 
N. MACCHINA N. SERIE PORTATA 

 
ACQUISTO 

12 
MINIESCAVATORE 
KUBOTA K008-3 

20101/2009  28/12/2009 

13 
MINIESTRAVATORE 
CASE  

PV1028057/2
006  23/01/2006 

14 
MINESCAVATORE   
EURODIG GR1000 12548/2001  29/06/2001 
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c- alzafetretri e lettighe  
N. MACCHINA N. SERIE INAIL  

 
ACQUISTO 

15 
Alza Feretri– Modello 
E3BTR (F.lli Ferretti) 

7616 SI  SI 

16 
Alza Feretri– Modello 
E3BTR (F.lli Ferretti) 

7671 SI SI 

17 
Alza Feretri– FAU- 
Riqualificato 001/MF/14 SI SI 

18 Alza Feretri– FEDA  S607010008 NO SI 

19 
Lettiga Modello L59 BT 
(F.lli Ferretti)  

Matr. 464 NO SI  

 
 
d-attrezzatura varia  

N. MEZZO 

20 Trapano piccolo MAKITA 

21 Trapano MAKITA MR 24470 FT 

22 Trapano METABO SBE 2000 

23 Avvitatore MAKITA BHP 453 

24 Avvitatore MAKITA BHP 459 RFE 

25 Trapano Piccolo STAYER 357338 

26 mola piccola mod. DE WALT matr. DW818-QS 

27 mola mod. MAKITA matr. GA9030 R  (n. 3 pezzi) 

28 MOLETINA EIMMELL – SERIE N. 1-2753 

29 Molettina Piccola Tipo AEG WS 6-115 SERIE  03388D/2008 

30 Molettina MILUAKEE AG 750 -115 

31 demolitori mod. DE WALT (n. 3 pezzi) 

32 demolitori mod. MAKITA (n. 3 pezzi) 

33 Martello Elettrico MAKITA MOD BHR 261 TDP1 

34 saldatrice mod. TELWIN matr. 095727/05-1 NORDIKA 164 K 

35 saldatrice mod. ERGUS matr. EN60974/1 
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36 Carica Batteria  CEMONT MAT 00267889 C/E s/N 4367333 

37 Carica Batteria  leader 21 MAT 481027/96-2 

38 BUSTER SWISS LEMANIA MOD. NO.BCE-57-12 

39 BUSTER TELVIM 1500 

40 betoniera OMEAR MOD. 190SR MAT. 4500509 

41 Betoniera OMAER MOD. C360SR08 – MATR- 3102711P 

42 decespugliatore mod. AIRONE  - 54 matr. 31251 – 99 

43 decespugliatore mod. RM/510ES MATR. 36012230 a Spalla 

44 decespugliatore mod. RM 510ES MAT. 36009 652 a spalla 

45 decespugliatore mod. KAVASAKI – TH 43   

46 Decespugliatore OLEOMAC MOD. 435 BP – MAT. 2670305811 

47 Decespugliatore OLEOMAC MOD. 746T – MAT. 1800292477 

48 tagliarba Modello Benassi intek TR 50 MAT. 122672/0189/E1/040227FI 

49 tagliasiepi elettrico OLEO MEC HC 750 E 

50 Tagliaerba OLEO MAG G 44PK a Motore 

51 Tagliaerba elettrico RYOBI R.L.T. 503 OS 

52 idropulitrice mod. FASA matr. 9501112 

53 Soffiatore OCO PB250 Matr. 370 42 117 

54 Carretta per diserbante con motore a scoppio 

55 Trabattello 

56 Sistema di impalcature Marcegaglia 

57 Impacature jolly  

58 sega circolare mod. AEG matr. K55- serie 0589 e 

59 troncatrice per ferro NG 120XL MATR. 1AA2014004310021 

60 Motoseca elettrica Alpina ES 202 Q 
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61 Traspalet GS 

62 n. 2 rampe per scavatori C.L.M. 115.35 

63 Gruppo Elettrogeni HONDA GX 270 MOD. ES5000SHHPI - 000Y/F SERIE 2001F 

64 Compressore SCANDOLA 24 L  Tipo 19C24 SERIE N. 063932 

65 Compressore mod. BALMA DIAMOND 3 A HP2 - D3 – V220 (KU  3225) 

 
 

ART. 04 
ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ AREZZO MULTISERVIZI SRL 

 
4.1-messa a disposizione della documentazione esistente in materia di valutazione del 
rischio da vibrazioni; 
4.2-messa a disposizione del personale e mezzi per le verifiche che si dovessero essere 
necessarie per le necessarie verifiche. 

 
 

ART. 05 
ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

 
5.1-misurazioni necessarie per l’aggiornamento del documento interente l’aggiornamento 
della valutazione del rischio; 
5.2-fornitura di del documento in formato cartaceo e informatico; 
5.3-n. 2 ore per la informativa al personale; 
5.4-indicazioni di eventuali DPI. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


