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TABELLA "B" 

 A) LISTINI UFFICIALI PEZZI DI RICAMBIO 

listino ufficiale FIAT in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale PIAGGIO in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale IVECO in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale SUZUKI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale LAND ROVER in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale NISSAN in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale APRILIA in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale ALFA ROMEO in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale MERCEDES in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale CITROEN  in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale RENAULT  in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale DAIHATSU TERIOS  in vigore al momento della scadenza 
dell’offerta 

listino ufficiale SMART in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale TOYOTA in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale BMW in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale LANCIA  in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale AUDI  in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale VOLKSWAGEN in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale PEUGEOT in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale OPEL in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale MARCHE MINORI COME DA ELENCO MEZZI ALLEGATO in 
vigore al momento della scadenza dell’offerta 

 B) LISTINI UFFICIALI PNEUMATICI 

listino ufficiale MICHELIN in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale PIRELLI in vigore al momento della scadenza dell’offerta 

listino ufficiale BRIDGESTONE in vigore al momento della scadenza 
dell’offerta 
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listino ufficiale MAGNETI MARELLI in vigore al momento della scadenza 
dell’offerta 

 
 

C) COSTO INTERVENTI MANUTENTIVI  

interventi di carrozzeria e allestimenti veicoli € 32,00 /ora 

interventi di officina meccanica € 32,00 /ora 

interventi di elettrauto € 32,00/ora 

interventi di gommista € 32,00/ora 

interventi di riparazione motocicli € 32,00/ora 

interventi di  riparazione macchine agricole € 32,00/ora 

 D) COSTO LAVAGGIO AUTOMEZZI 

lavaggio interno ed esterno autovetture: € 10,00/cad. 

lavaggio interno ed esterno furgoni: € 15,00/cad. 

lavaggio motocicli e ciclomotori: € 8,00/cad. 

lavaggio tappezzeria e igienizzazione: € 50,00/cad. 

 E) COSTO RECUPERO MEZZI IN PANNE 

recupero veicolo con carro attrezzi in ambito extraurbano in territorio 
provinciale € 100,00/cad. 

 
 
 
 
 
 

  

 


