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CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di SERVIZI di MANUTENZIONE  PERIODICA, 
CORRETTIVA  e a GUASTO da svolgersi su COMPONENTI e PARTI di CARROZZERIA 
equipaggianti AUTOBUS e FILOBUS con TRAZIONE ELETTRICA e/o ENDOTERMICA. 
 
 
ALLEGATO 11 –  
DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURA CHE IL FORNITORE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE 
DELLA COMMITTENTE, SUL SINGOLO LOTTO AGGIUDICATO, A DECORRERE DALL’INIZIO 
DELL’APPALTO. 
 
 
 
LOTTI – CS1, CS2, CO, CR 
  

• assistente attrezzato piccola e media attrezzatura di dotazione personale dell’operatore (si citano a titolo 
di esempio indicativo NON esaustivo cacciaviti,  seghetto a mano , cutter, forbici, cesoie per lamiere, 
calibro, caccia spine, bulino, scalpelli da ferro, martello/i, pinze varie anche per anelli elastici (seeger), 
pinze autobloccanti, chiavi fisse aperte e chiuse, chiavi a tubo, set di chiavi torx, set  di chiavi esagonali 
maschio per brugole, chiavi varie etc. etc) 

 
• -trapani 
• -avvitatori elettrici , pneumatici per bulloneria, cricchetto pneumatico 
• -smerigli angolari 
• -stacca vetri 
• -seghetto alternativo elettrico 
• -seghetto alternativo pneumatico 
• -smerigliatrice  diritta 
• -pistola pneumatica o elettrica per silicone 
• -martello pneumatico 
• -rivettatrici pneumatiche 
• -tira inserti filetta 
• -saldatrice/i mig  
• -fari e o faretti per illuminazione postazione di lavoro  
• -kit di frese a tazza per metalli da diametro 10mm a  55mm 
• -kit di frese a tazza da legno  da diametro  70mm a 110 mm 
• -fresatrice da legno portatile 
• -sega circolare portatile da legno per taglio tavolati 

 
• Carrello elevatore in proprietà ovvero disponibilità del servizio movimentazione carichi a nolo 

da fornitore terzo*
1
 svolto con carrello a norma dotato di aggancio omologato per forche 

sollevamento e condotto da personale in possesso delle previste abilitazioni. 
 
 
In aggiunta, SOLO PER LOTTI  - CS1, CS2, CR 
 

• -aerografi per verniciatura 
• -levigatrici orditali pneumatiche ed elettriche predisposte per aspirazione polveri 
- lucidatrice da carrozzeria 
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Tutte le attrezzature di cui sopra s’intendono rese a cura del Fornitore e s’intendono complete delle idonee 
tubazioni flessibili e raccorderie/innesti per aria compressa  necessarie per il raccordo delle stesse alla rete 
pneumatica di alimentazione presente nelle officine.  
 
 
 
NB. 
 

*
1

NON è consentito l’utilizzo di CARRELLI ELEVATORI di proprietà della Committente per la movimentazione dei 

carichi; il Fornitore potrà utilizzare carrelli di sua proprietà, purchè condotti da personale in possesso delle previste 
abilitazioni, ovvero avvalersi del servizio di movimentazione carichi acquistandolo presso operatori presenti 
nell’Impianto dotati di Carrelli e personale di condotta a norma di legge ed abilitati. 
 
 


