
 

Dotazione minima 1 

 

 

6.ELENCO DOTAZIONI MINIME DELL’IMPRESA 
DA INSERIRE NELL’ALBO DI FIDUCIA 

 

 

Al fine di conseguire l’effettivo inserimento nella/e Sezione/i richiesta/e l’Impresa dovrà dichiarare, 

come richiesto nel Modello “a” – istanza di iscrizione” -, di possedere o di impegnarsi a possedere 

entro la data di inserimento nell’Albo delle Imprese di fiducia, almeno le attrezzature e mezzi di 

seguito specificato per ogni Sezione. Consac potrà successivamente verificare, mediante esame di 

documentazione specifica o mediante visita presso la sede dell’Impresa, che quanto dichiarato 

corrisponda al vero. 

 

Sezione1. reti idriche di distribuzione o adduzione o fognarie 

• tagliasfalto 

• escavatore cingolato da q.li 45 

• escavatore gommato o con cingoli in gomma da q.li 45  

• miniescavatore da q.li 15 

• compattatore meccanico  

• demolitore da kg 150 

• autocarro da q.li 35 

• pompa per aggottamento acqua  

• segnaletica per deviazione traffico 

• rullo o piastra vibrante 

Sezione 2. opere edili 

• autocarro da q.li 35 

• gruppo elettrogeno da 10 KW 

• pompa per aggottamento acqua  

• betoniera a tazza 

• ponteggio metallico per mq 50 

Sezione 3. apparecchiature elettriche o elettromeccaniche 

• tornio; 
• fresa 
• bobinatrice 
• pressa idraulica, 
• equilibratrice; 
• carrello sollevatore; 
• paranco; 
• estrattori; 
• autocarro da q.li 35; 
• autogru da q.li 20; 
• attrezzatue e mezzi d’opera per il salpaggio e/o l’affondamento di pompe sommerse; 
• misuratore d’isolamento 
• tester 
• misuratore di terra 
• pinza amperometrica. 
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Sezione 4: servizi autospurgo 

• Automezzo dotato di pompa ad alta pressione “canal jet”, con pressione fino a 300 

atmosfere, dotato di idonei ugelli, completo di 80 mt di tubo alta pressione in gomma 

a fibra metallica da 1/2", aspo avvolgitore laterale montato sul lato destro del veicolo 

ad azionamento idraulico, capace di eseguire un lavaggio completo di condotte 

fognarie, rimuovendo residui, sedimenti o intasamenti, occlusioni da radici e 

incrostazioni, idoneo al ripristino della funzionalità della rete. 

.Sezione 5: servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti da fogna 

• Automezzo dotato di cisterna cilindrica in acciaio inox, capacità geometrica fino a 10 

mc, idonea al trasporto di rifiuti non pericolosi, con scomparto acqua, oblò indicatore 

di livello, valvola di massima pressione in cisterna,  impianto di aspirazione dotato di 

idonea pompa, tubazioni  in gomma con diametro 80 mm e giunti sferici di 

collegamento, tubo di aspirazione in ferro zincato a caldo con diametro 80 mm, 

lungo 2m con giunto sferico di collegamento, pannello comandi principale, 

dispositivi di sicurezza, conformità dell’allestimento per il trasporto di rifiuti. 

Sezione 6: riparazione condotte in cemento amianto  

• Tute monouso con cappuccio  

• Facciali filtranti  

• Scarpe di sicurezza  

• DPI conformi norme CE 

• Unità di decontaminazione prefabbricata (UDA) 

• campionatore d'aria personale 


