
nolo automezzo compreso autista, carburante 

e lubrificanti anche ribaltabile e/o con sponda 

idraulica posteriore

tariffa oraria (vedi nota 1)
incidenza mano d'opera 

non soggetta ribasso

tariffa soggetta a ribasso (vedi 

nota 1)

portata utile 1,5 t €/h 50,00 50,00% €/h 25,00

portata utile 3t €/h 55,00 49,10% €/h 28,00

portata utile 5t €/h 57,00 49,09% €/h 27,00

portata utile da 7t a 13,5t €/h 62,00 45,51% €/h 34,00

portata utile da 13,5t a 21t €/h 72,00 38,88% €/h 44,00

nolo automezzo con gru  compreso autista, 

carburante e lubrificanti anche ribaltabile
tariffa oraria 

incidenza mano d'opera 

non soggetta ribasso

tariffa oraria da sottoporre a 

ribasso

portata utile  da  3 t €/h 61,00 46,00% €/h 33

portata utile  da  5t €/h71,00 39,80% €/h 43

portata utile  da  7t a 13,5t €/h 76,00 36,81% €/h 48

portata utile  da   13,5t a 21t €/h 82,00 34,46% €/h 54

NOLO SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU tariffa oraria e/o giornaliera 
incidenza mano d'opera 

non soggetta ribasso
tariffa oraria e/o giornaliera da 

sottoporre a ribasso

Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 

24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-

durata minima del nolo 8 ore):

per il primo giorno, compresi trasporto, 

montaggio, smontaggio ecc.   426/giorno 50,00%
per il primo giorno, compresi trasporto, 

montaggio, smontaggio ecc.   213/giorno

Allegato A Listino prezzi



Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 

24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-

durata minima del nolo 8 ore):

per i giorni sucessivi compresi trasporto, 

montaggio, smontaggio ecc.   340/giorno   50,00%
per i giorni sucessivi compresi trasporto, 

montaggio, smontaggio ecc.   170/giorno   

Nolo di torre telescopica oleodinamica,

altezza fino a 30 m, portata due persone,

compreso operatore (durata minima del

nolo 8 ore)

  581/giorno 38,39%   358/giorno

Nolo autoscala, altezza fino a 28 m,

compreso autista addetto alla manovra

(durata minima del nolo 8 ore)

 60/h 48,33% 31/h

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto 

alla manovra, carburante e lubrificante (durata 

minima del nolo 4 ore):

 portata 15 t, braccio telescopico 

16 m: 89/h
28,09%

 portata 15 t, braccio telescopico 

16 m: 64/h

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto 

alla manovra, carburante e lubrificante (durata 

minima del nolo 4 ore):

 portata 25 t, braccio telescopico 

22m: 94/h
29,79%

 portata 25 t, braccio telescopico 

22m: 66/h

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso 

operatore, con navicella rotante di portata kg 

250/300 (durata minima del nolo 8 ore):

altezza fino a 25 m:  702/giorno                                                                                                             31,91% altezza fino a 25 m:  478/giorno                                                                                                             

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso 

operatore, con navicella rotante di portata kg 

250/300 (durata minima del nolo 8 ore):

altezza fino a 35 m:  800/giorno                                                                                       28,12% altezza fino a 35 m:  575/giorno                                                                                       

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso 

operatore, con navicella rotante di portata kg 

250/300 (durata minima del nolo 8 ore):

altezza fino a 45 m:  900/giorno                                                                                                    27,78% altezza fino a 45 m:  650/giorno                                                                                                    



descrizione costo da sottoporre a ribasso

scatoloni tripla onda varie misure 4 euro/cad

scatoloni doppia onda varie misure 2 euro/cad

pluriball 3 euro/metro

scotch vari tipi anche trasparenti e/o di carta 

per mobilio 3 euro/cad

descrizione costo da sottoporre a ribasso

facchinaggio semplice 21 euro costo ora/uomo 

facchinaggio complesso 22 euro costo ora/uomo 

descrizione costo da sottoporre a ribasso

Deposito e custodia beni mobili 0,55 euro mq/giorno

nota 2: Restano a carico del Fornitore tutti i costi per l’ottenimento, presso gli uffici 

competenti, di autorizzazioni e permessi per l’utilizzo di spazi con regolamentazione 

particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché 

qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a 

pagamento, transennamenti ecc..).  

nota 1: I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati  - che devono essere perfettamente conformi a tutte le norme vigenti -

comprendono gli oneri della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei consumi energetici,carburanti e lubrificanti necessari, degli 

attrezzi d'uso e della loro sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonché della remunerazione del personale addetto al 

funzionamento e/o alla

sorveglianza continua o discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura), necessari per garantire continua piena efficienza e

funzionalità.

materiali

Facchinaggio


