
 

 

 

 

Arezzo, lì 11.04.2017 

 

Ammessi/esclusi 

servizio manutenzione mezzi biennio 2017-2018 - secondo esperimento di procedura a seguito di 

gara deserta - (articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs 50/2016) 

 

CIG - Z491DE6C4D 

 

01-Oggetto della procedura: 

 

A- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 

Per la parte meccanica: 

Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto d’uso e 

manutenzione del veicolo; 

-Riparazione e revisione motore e parti meccaniche; 

-riparazione delle parti meccaniche, funzionalità dell’impianto frenante e degli ammortizzatori, 

sostituzione dei pezzi usurati, quali pastiglie e/o ceppi dei freni, dischi, ganasce; 

-sostituzione di filtri olio, filtri gasolio, filtri aria e antipolline, cinghie di trasmissioni e saldature di 

qualsiasi genere; 

-ricambio lubrificanti sul cui prezzo di listino dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di 

gara; 

-manodopera; 

 

Per la parte elettrica: 

- verifica stato e potenza accumulatori; 

- manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento e alternatore; 

- manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico; 

- sostituzione fusibili, lampade, candele e relè; 

 

Manutenzione pneumatici: 

- Controllo allineamento e serraggio ruote: convergenza, equilibratura, inversione. 

- Controllo e sostituzione valvole; 

- Riparazione forature; 

- Sostituzione pneumatici. 

 

B- MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico, elettrico e sulle gomme atto 

a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad  

operazioni di manutenzione ordinaria e programmata. 

 

 



 

 

 

Per i seguenti mezzi della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO, è 

proprietaria di n. 11 mezzi su strada d seguito riportati: 

N. Modello Targa 

1 Fiat Panda DR 841 JV 

2 Autocarro Piaggio Porter  BV 512 XZ 

3 Ford Transit  - Autocarro BB758 VL 

4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH 

5 Quadriciclo Piaggio  BW 300 50 

6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV 

7 Ford Transit  - Autocarro BG 230 TB 

8 Fiat Ducato  ED 942 SY 

9 Fiat Scudo DY 036 XP 

10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP 

11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX 

 

 

 

02-Importo della Procedura: 

L’importo di spesa annuo preventivato è pari ad €. 7.500,00 oltre ad IVA di Legge: Importo biennio 

2017-2018 €. 15.000,00 oltre ad IVA di legge. 

03-Operatori invitati: 

 

01 AUTOFFICINA CASSINI    

 Via Tanucci 4- 52100 AREZZO 

 cassinistefano@lamiapec.it 

 

02 AUTOCARROZZERIA NEW CARS  

 Via Galvani 83- 52100 AREZZO 

 newcars@arubapec.it 

 

04-Operatori ammessi:  nessuna offerta pervenuta. 

05-Operatori esclusi:  nessuna offerta pervenuta. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       IL RUP 

                                                                                                   Geom. Massimo Baldoni 


