
SERVIZIO  DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF E DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI 

SPECIALI, SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI, DI RETI DI  FOGNATURA ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE AFFIDATI IN GESTIONE A GESTIONE ACQUA S.P.A.

OGGETTO DEI LAVORI: 

STAZIONE APPALTANTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

FOGNATURA/DEPURAZIONE

SCHEDE MEZZI - DOTAZIONI MINIME - 2022



Codice

Cisterna liquami (Volume) da 5 mc a 6 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 15000 litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore 2,5 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 200 l/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore a 150 atm

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore 100 mt

Cisterna liquami (Volume) da 9 mc a 15 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 18000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore 3 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 150  Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore 150 bar 

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore 100 mt

Cisterna liquami (Volume) da 20 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 20000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore a 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore a 3 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 200 Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore a 150 bar a 200 bar

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore a 100 mt

Palloni otturatori

Palloni otturatori

Palloni otturatori

Descrizione auotomezzo

Descrizione auotomezzo

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

01:02

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

Cercachiusini /cercametalli

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Pompa di travaso

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua

non inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 150 l/min ed una capacita' di carico liquami tra 9 e 15 m³. Completo di pompa di travaso. Compresa la

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

Radiocomando per comandi a distanza

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Radiocomando per comandi a distanza

Cercachiusini /cercametalli

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

SCHEDE MEZZI - DOTAZIONI MINIME

Descrizione auotomezzo

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore 15000 l aria/min; pressione pompa acqua

non inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 200 l/min ed una capacita' di carico liquami da 5 m³ a 6 m³. Completo di pompa di travaso. Compresa la

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

Radiocomando per comandi a distanza

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Cercachiusini /cercametalli

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

01:01

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Pompa di travaso

01:04

Descrizione auotomezzo

Caratteristiche

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua

non inferiore a 200 atm con massa d'acqua non inferiore a 200 l/min ed una capacita' di carico tra 9 e 15 m, dotato di rimorchio o semirimorchio della capacità da 13

m3. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

01:03

Nolo di autocarro Canal-jet munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di

carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore a 18000 l aria/min; pressione pompa acqua

non inferiore a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre. Compresa la segnaletica secondo il nuovo

Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.



Cisterna liquami autospurgo(Volume) da 9 mc a 15 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 18000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore 3 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 150  Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore 150 bar 

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore 100 mt

Cisterma liquami rimorchio (Volume) da 13 mc

Cisterna liquami (Volume) da 25 mc a 30 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 20000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) da 50 mt

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

02:00

Numero assi 2

Tipo trazione Integrale 4x4

Cisterna liquami (Volume) da 6 mc a 9 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 17000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore a 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore a 2,5 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 150  Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore a 150 bar

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore a 100 mt

Numero assi 2

Tipo trazione Integrale 4x4

Cisterna liquami (Volume) inferiore o uguale a 1 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 12000 Litri aria/mi

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) inferiore 0,5 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 150  Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) non inferiore a 150 bar

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore a 100 mt

Palloni otturatori

Palloni otturatori

Dotazioni obbligatorie

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

Cercachiusini /cercametalli

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Dotazioni obbligatorie

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Descrizione auotomezzo

Dotazioni obbligatorie

NOLI - CANALJET 4x4

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Descrizione auotomezzo

Radiocomando per comandi a distanza

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Radiocomando per comandi a distanza

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Caratteristiche

Caratteristiche

Nolo di autocarro Canal-jet a trazione integrale 4x4 munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del

solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore 12000 l aria/min;

pressione pompa acqua non inferiore 150 atm con massa d'acqua non inferiore 100 l/min ed una capacita' di carico 1 m³.

Descrizione auotomezzo

02:01

Nolo di autocarro Canal-jet a trazione integrale 4x4 munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del

solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressore non inferiore a 17000 l

aria/min; pressione pompa acqua non inferiore a 150 atm con massa d'acqua non inferiore a 150 l/min ed una capacita' di carico da 6 m³ a 9 m³. Completo di pompa 

di travaso. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni uleriore onere necessario.

01:05

01:04

02:02

Radiocomando per comandi a distanza

Cercachiusini /cercametalli

Nolo di autocarro con semirimorchio (bilico) munito di pompa per l'estrazione di materie luride da collettori fognari, impianti di depurazione e loro manufatti,

compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego Capacita'

decompressore non inferiore a 18000 l aria/min ed una capacita' di carico da 25 a 30 m. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria

a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni uleriore onere necessario.

Dotazioni obbligatorie

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

Cercachiusini /cercametalli

Caratteristiche



03:00

Cisterna liquami (Volume) da 8 a 15 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 18000 Litri aria/min

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore a 50 mt

Serbatoio acqua pulita (capienza) non inferiore a 2,5 mc

Pompa acqua pulita (Portata) non inferiore a 200 Litri/min

Pompa acqua pulita (Pressione) da 200 bar a 250 bar

Tubobazione ad alta pressione (lunghezza) non inferiore a 100 mt

04:00

Naspo idraulico per il recupero della tubazione di pulizia canal jet 

Tubazione di aspirazione liquami dotata di braccio idraulico e recupero idraulico

Cercachiusini /cercametalli

Palloni otturatori

Scala lunghe di almeno 4 metri

Dispositivo di localizzazione dell'attrezzatura robotizzata all'interno della condotta

Cercachiusini /cercametalli

Noleggio di furgone attrezzato per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, compreso il conducente del mezzo, i carburanti ed i lubrificanti, nonché

tutti gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Codice della strada. Il prezzo comprende altresì la dotazione obbligatoria per operare nel

rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 177/2011 e s.m.i.

NOLI - VARI

Caratteristiche

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

Nolo di idonea attrezzatura per indagini videoispettive a spinta di condottote fino al diametro di 250 mm. Completo di telecamera robottizzata a colori con autofocus,

illuminazione eventualmente regolabile, con possibilita rotazione della telecamera a 270°, sonda integrata che consenta la localizzazione all'interno delle tubazioni,

almeno uno schermo televisivo, per la visione istantanea delle immagini e sistema di registrazione delle immagini. Compreso di report tecnico dell'ispezione, la paga

del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, inclusi tutti gli oneri di personale e carburante

necessario. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere

necessario.

Cavo di collegamento videocamera-registratore di lunghezza minima mt.30

Apparecchiatura di registrazione su supporto cassetta, DVD o altri dispositivi di registrazione di RAM

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Cercachiusini /cercametalli

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Palloni otturatori dal diam. 100 mm al diam. 1000 mm 

Cavo di collegamento videocamera-registratore di lunghezza minima mt.100

Apparecchiatura di registrazione su supporto cassetta, DVD o altri dispositivi di registrazione di RAM

Nolo di automezzo adibito con idonea attrezzatura robotizzata, per indagini videoispettive di condottote fino al diametro di 1000 mm. Completo di telecamere

robottizzate a colori con autofocus, illuminazione eventualmente regolabile, con possibilita rotazione della telecamera a 270°, regolazione della velocità di

avanzamento e sonda integrata che consenta la localizzazione all'interno delle tubazioni, almeno due schermi televisivi, per la visione istantanea delle immagini e

sistema di registrazione delle immagini. Compreso di report tecnico dell'ispezione, la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego, inclusi tutti gli oneri di personale e carburante necessario. Compresa la segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada

necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario.

NOLI - CANALJET CON RICLO

Nolo di autocarro Canal-jet con filtro per riciclo acque luride munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del

solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' decompressorenon inferiore a 18000 l

aria/min; pressione pompa acqua non inferiore a 200 atm con massa d'acqua non inferiore a 250 l/min ed una capacita' di carico liquami da 8 a 15 m³. Compresa la

segnaletica secondo il nuovo Codice della Strada necessaria a garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni uleriore onere necessario.

Radiocomando per comandi a distanza

Descrizione auotomezzo

Dotazioni obbligatorie

Descrizione auotomezzo

04:03

04:01
Autocarro furgonato massa complessiva a pieno carico fino a 35 q.li

Caratteristiche

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

Dispositivo di localizzazione dell'attrezzatura all'interno della condotta

Radiocomando per comandi a distanza

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

03:01

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

04:02

Descrizione auotomezzo

02:02



Cisterna liquami (Volume) non inferiore a 13 mc

Capacita' decompressore (Portata) non inferiore a 15000 MC aria/ora

Tubo aspirazione (lunghezza) non inferiore a 50 mt

Tubo aspirazione (diametro) non inferiore a 200 mm

04:04

Descrizione auotomezzo

Nolo di autocarro "escavatore a risucchio" per l'estrazione di materie solide e semisolide da condotte fognarie, pozzi, sifoni fognari, compreso l'operatore ed il

consumo di carburante e lubrificante necessario al pompaggio ed al trasporto, gli oneri relativi alla sicurezza stradale, l'aspirazione ed il deposito in appositi

contenitori scarrabili, lo smaltimento dei materiali estratti mediante conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato Per effettivo tempo di impiego.

Caratteristiche

Dotazioni obbligatorie

Radiocomando per comandi a distanza

Bracco rotante tipo escavatore idraulico per tubazione di aspirazione 
Sistema di localizzazione satellitare GPS-GPRS-UMTS

Cercachiusini /cercametalli

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

04:03

Emissione del motore endotermico rispondente alla normativa euro 5 o euro 6

Dotazioni obbligatorie


