Listino prezzi
1 Gennaio 2019
NOLO MACCHINE OPERATRICI
•

PALA CINGOLATA

€/ora

MACMOTER LE6 fino TON 8 ----------------------------------------------------------------------------- 56,00
CATERPILLAR fino TON 10 -------------------------------------------------------------------------------- 60,00
•

BOBCAT CINGOLATO

TIPO BOBCAT mod. T300 fino TON 6 ------------------------------------------------------------------ 61,00
TIPO BOBCAT mod. T300 fino TON 6 ------------------------------------------------------------------ 58,00
•

ESCAVATORI CINGOLATI

TIPO PC 75 fino TON 8 ------------------------------------------------------------------------------------ 56,00
TIPO PC 95 fino TON 10----------------------------------------------------------------------------------- 58,00
TIPO HITACHI 235 fino TON 15-------------------------------------------------------------------------- 69,00
•

COMBINATE MINIESCAVATORI / BOB

CABINATA GOMMATA 4X4 ------------------------------------------------------------------------------ 52,00
MINIESCAVATORE / BOB sino Tn 2,2 ------------------------------------------------------------------ 48,00
MINIESCAVATORE / BOB da Tn 2,2 a Tn 4,5 --------------------------------------------------------- 51,00
MINIESCAVATORE / BOB da Tn 4,5 a Tn 6,0 --------------------------------------------------------- 53,00
BOBCAT CON BENNA IMPASTATRICE------------------------------------------------------------------ 64,00
BOBCAT CON FRESA / ASFALTO ------------------------------------------------------------------------ 73,00
•

Martelli demolitori su macchine operatrici

Da Q.li 0,30 a Q.li 0,90 ------------------------------------------------------------------------------------ 64,00
Da Q.li 1,00 a Q.li 3,00 ------------------------------------------------------------------------------------ 75,00
Da Q.li 3,10 a Q.li 5,50 ------------------------------------------------------------------------------------ 91,00
Da Q.li 8,10 a Q.li 10,00 con PINZA DEMOLITRICE TON 1,5 ------------------------------------ 132,50
•

RULLO

VIBROFINITRICE CON OPERATORE (ESCL. TRASPORTO) A GG --------------------------------- 773,50
Tn 4 VIBRANTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00

NOLO AUTOCARRI
€/KM

€/ora

AUTOCARRO fino a Tn 5,0 ------------------------------------------------------------- 0,95 ---------- 40,00
AUTOCARRO fino a Tn 7,0 ------------------------------------------------------------- 0,97 ---------- 42,00
AUTOCARRO fino a Tn 9,0 ------------------------------------------------------------- 1,00 ---------- 43,00
AUTOCARRO fino a Tn 12,0 ------------------------------------------------------------ 1,08 ---------- 48,00
AUTOCARRO fino a Tn 16,0 ------------------------------------------------------------ 1,11 ---------- 52,00
AUTOCARRO Doppia T. fino a Tn 5,0 ---------------------------------------------------- -- ---------- 73,00

NOLO AUTOCARRI CON GRU
€/KM
•

€/ora

BRACCIO CARICATORE GRU

GRU fino Tn. 2,5 – portata motrice Tn. 4,0----------------------------------------- 0,95 ---------- 52,00
GRU fino Tn. 4,0 – portata motrice Tn. 5,0----------------------------------------- 1,03 ---------- 55,00
GRU fino Tn. 5,0 – portata motrice Tn. 8,0----------------------------------------- 1,10 ---------- 61,00
GRU fino Tn. 6,0 – portata motrice Tn. 8,0----------------------------------------- 1,16 ---------- 69,00
GRU fino Tn. 8,0 – portata motrice Tn. 10,0 --------------------------------------- 1,30 ---------- 74,00
GRU fino Tn. 10,0 – portata motrice Tn. 10,0 ------------------------------------- 1,36 ---------- 78,00
GRU fino Tn. 18,0 – portata motrice Tn. 12,0 ------------------------------------- 1,78 -------- 100,00
GRU fino Tn. 21,0 ---------------------------------------------------------------------------- -- -------- 112,00
GRU fino Tn. 10,0 con rimorchio carellone ribassato ---------------------------- 1,91 -------- 136,00
•

CON PROLUNGA – CESTELLO PORTA PERSONE

GRU FINO A Mt. 24 ---------------------------------------------------------------------------------------- 91,00
GRU FINO A Mt. 30 ---------------------------------------------------------------------------------------- 98,00
GRU FINO A Mt. 30/40 ---------------------------------------------------------------------------------- 114,00
GRU FINO A Mt. 40 -------------------------------------------------------------------------------------- 123,00

SERVIZI PER L’ECOLOGIA
Bonifiche ambientali -------------------------------------------------------------------------- Da concordare
Bonifica amianto ------------------------------------------------------------------------------ Da concordare
Videoispezioni con registrazione con o senza spurgo --------------------------------- Da concordare
Videoispezioni senza registrazione con o senza spurgo ------------------------------- Da concordare
•

CASSONI SCARRABILI

PER PIETRICCIO da mc. 1 a mc. 10 -------------------------------------------------------- Da concordare
PER RIFIUTI SPECIALI da mc. 16 a mc. 32 ------------------------------------------------ Da concordare
•

Servizio pietriccio e o big / bag – cassoni

Trasporto macerie con cassonetti fino ad 1 mc ------------------------------------------ € 50,00 / cad.
Costo gestione forumlari ---------------------------------------------------------------------- € 10,00 / cad.
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA IL PRECEDENTE

CONDIZIONI GENERALI
•

AUTOCARRI ED AUTOCARRI CON GRU

Le prestazioni di noleggio dovranno essere compensate con un minimo di ore tre anche se la durata effettiva del lavoro risulti
inferiore.
Per percorsi chilometrici o ad ore, si intendono sempre quelli effettuati in andata e ritorno da e per la nostra sede.
Le tariffe chilometriche si applicano per percorsi che superano complessivamente i 300 Km in andata e ritorno.
La franchigia per i tempi di sosta vengono superati per l’attesa del carico e dello scarico non imputabili al vettore, questi ha dritto in
aggiunta alla tariffa oraria dell’ulteriore tempo di sosta.
Nel caso di ritorno con ulteriore carico sarà calcolata un’aggiunta 30% sul viaggio globale.
Le norme della Legge 3 maggio 1955 n. 405 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio fanno espresso divieto all’autista di eseguire
detti lavori.

•

MACCHINE OPERATRICI

Minimo fatturabile di noleggio per le macchine operatrici ore 3 più il trasferimento calcolato per:
a) Per terne o gommati sarà calcolato in ore 1 nell’area di Bologna – Casalecchio e ore 1.5 nei comuni limitrofi.
b) Per pale cingolate tipo FL4, per miniescavatori ed escavatori sino HP 100 sarà calcolato in ore 1,5 nell’area di Bologna –
Casalecchio e ore 2 nei comuni limitrofi.

•

COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni prestazione eseguita dalla COMES è garantita da polizza assicurativa come segue:
a)

Polizza per danni a persone e cose nonché per danni a condutture sotterranee con massimale € 5.000.000,00 (RCT/RCO).
La COMES si riterrà responsabile dei danni arrecati alle condutture sotterranee solamente se preventivamente segnalete.
b) Polizza merci trasportate per danno e furto fino a valore € 50.000,00.
c) Per carichi di particolare valore sarà istituita una polizza integrativa a carico del cliente. Il committente dovrà sempre
sottoscrivere dichiarazione attestante l’esatto valore della merce che verrà assicurata ai sensi della Legge n°450 del
22/08/1985. In difetto della suddetta dichiarazione alla COMES non farà carico responsabilità alcuna in ordine a
risarcimento danni tranne che l’ipotesi di dolo. Il costo dell’assicurazione di cui sopra farà carico, salvo espresso patto
contrari, al committente.
Vengono espressamente richiamate le norme ed il contenuto D.M. 18.11.82, in quanto non contrastanti con le presenti
condizioni.
Nel caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini pattuiti in mora, verranno conteggiati gli interessi di mora ad un tasso annuo
pari a quello ufficiale di sconto all’epoca vigente, maggiorato di 5 punti.

