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Attrezzature per
gestione reti in
carica

Mezzi e attrezzature di supporto

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche
non subappaltabili

Attrezzatura di base

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore

*

LL04AG02

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma

1*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma
Tagliatubi per acciaio e ghisa DN 3/4” ÷ 4”
Tagliatubi per acciaio e ghisa DN 125 ÷ 400
Testate per collaudi idraulici
Forno per ricondizionamento e mantenimento elettrodi
Rivelatori multigas
Cerca chiusini ( cerca metalli)
Cerca tubi
Geofono per ricerca perdite idriche
Correlatore per ricerca perdite idriche
Strumentazione di controllo rivestimento

1*
2
2
1*
1
2
1
1
1
1
1

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min
Tagliasfalto a disco
Gruppo elettrogeno
Escavatore fino 100 HP
Escavatore 100‐150 HP
Miniescavatore cingolato
Miniescavatore gommato
Pala meccanica 100‐200 HP
Bob Cat
Ruspa fino 100 HP
Compattatore/Costipatore
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio
Saldatrice per tubi di polietilene
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici
Motopompa per riempimento
Motopompa da aggottamento
Stazione per collaudi idraulici completa di strumentazione
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene
Martello demolitore
Filiera
Camion con cestello
Furgone attrezzato per trasporto persone
Dumper
Autocarro fino a 35 ql.
Autocarro con o senza gru oltre i 35 ql.
Autocarro con ralla + semirimorchio

3
2
1
2
1*
1*
2
1*
2
1*
4
2
6
1
1
4
1
2
4
4
1
5*
1*
2
2*
2*

Pay‐welder a due pinze per saldatua manuale
Autogru 30 t
Impianto di sabbiatura
Capannina
Kit standard di segnaletica stradale
clororesiduometro portatile
Mola a disco 24 volt
Cavi di massa con magneti
Alzachiusino
Smerigliatrice angolare
Fresatrice (o modulo fresa)
Spruzzatice di bitume
Rullo compressore per asfalti
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura

1*
1*
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Attrezzi schiacciatubi ammesso all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) ‐ (De
20÷63) ‐ (De 63÷180) ‐ (De 180÷250)
Foratubi per esecuzione fori ti presa tubi acqua ammessa all’utilizzo,
anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in
campo
Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà
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