
CONTRATTO DI NOLO A CALDO - REPERTORIO N. 32/2014 
 
Oggetto del contratto: affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici, per lo svolgimento delle attività di manutenzione 

su fossi demaniali e pertinenze del Consorzio, ricadenti nel Comprensorio Consortile, eseguite in economia in amministrazione 

diretta. 

 

Verbale di Gara/manifestazione di interesse redatto dal Notaio Dr.ssa Paola Di Rosa in data 4 settembre 2014 Repertorio n. 11196 

Raccolta n. 5890, approvato con delibera del C.E. n. 28 del 22/09/2014. 

 

Impresa aggiudicataria: Ditta Cristoferi  Simone con sede legale in Via Casecotte Le Monache n. 11 – 03012 Anagni (FR) – C.F. 

CRSSMN67C10A269O– P.IVA 01654050606. – Ribasso offerto 28.00% sulla stima dei prezzi posti a gara effettuata dall’ufficio 

tecnico consortile. – Durata contratto anni quattro. 

ELENCO PREZZI RISULTANTI – MEZZI NELLA  DISPONIBILITA’ DEL CONSORZIO 

 Mezzo Meccanico Dotazione n. 

Portata pieno carico/ 

potenza presunta 

€./ora 

Autocarro ribaltabile 1 > 30.000 kg 50,76 

Autocarro ribaltabile 2 > 40.000 kg 58,32 

Escavatore cingolato con benna e/o con  

trincia (taglio =>ml 1) 

2 > 80 cv 50,40 

Escavatore cingolato con benna e/o con i 

trincia (taglio =>ml 1) 

2 > 130 cv 53,28 

Escavatore cingolato con braccio da pulizia 

canale  (da ml 12 a ml 15) con benna e/o con 

trincia     

1 > 150 cv 62,28 

Escavatore cingolato con braccio da pulizia 

canale  (> ml 15) con benna e/o con trincia     

1 > 150 cv 64,80 

Mini Escavatore con benna e/o con trincia 1 > 25 cv 44,28 

Pala meccanica 1 > 80 cv 50,40 

Trattore 4 R.M., attrezzato con braccio 

idraulico (>ml 5) dotato di attrezzo 

trinciatore/sfibratore per la regolazione della 

vegetazione delle scarpate 

3 > 80 KW 45,72 

Trattore 4 R.M., dotato di attrezzo 

trinciatore/sfibratore frontale, posteriore o 

laterale per il taglio di erba, canne, cespugli 

e piccoli arbusti larghezza taglio >2,00 ml 

1 > 80 KW 41,76 

 Autocarro con gru – Officina Mobile – 

Mezzo di supporto comprensivo  di 

attrezzature quali, decespugliatore, 

motosega, tosaerba, utensileria varia ecc. 

1  8,64 



 

 

 


