
Lotto 1

Allegato 1

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale dei 4 autocarri
con attacco posteriore per alloggiamento scarrabili, di proprietà dell'Amministrazione
Comunale:

1 Tioo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello 150 E 18
4 Tarqa AF 617 NW
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via Villamaqna

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello 150E183
4 Tarqa AF 368 PK
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via Corelli

Lama

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello 150 E 18
4 Taroa AB 231 KF
5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

1 Tioo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello 150E184
4 Tarqa AF 376 PK

5 Direzione Ambiente
6 Sede Via Saletto

Elenco e descrizione della dotazione da fornire ai veicoli di cui sopra:

Piastra

Dati tecnici
1 Staffatura Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della piastra
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inoombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone monolitico a orofilo curvilineo,
3 Sistema di alimentazione dei comandi

idraulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto (di
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista l'installazione di una
specifica centralina elettroidraulica, con
pulsantiera di comando in cabina.

4 Sistema di sicurezza/7 Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm, 100,

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione,

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in posizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Reoolazioni/2 Disoositivo oer la reoolazione dell'anoolo



di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
parcheqqiare la lama.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min. 280 cm max 320 cm
t2 Apertura angolo d'inclinazione

trasversale
Min. 30o dx sn

13 Altezza alerone Min. 850 mm
t4 Settori raschianti 4
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce,
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco raoido alla motrice.

16 Verniciatura Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Spargisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con i carri scarrabili sopra

descritti.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e completamente saldata.
3 Caoacità della tramoooia 2 metri cubi
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a4Oqrlmq
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox,
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
scarramento e caricamento
del I'attrezzatu ra su I I'autoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Griglie di vaglio, sulla parte superiore,

telo di copertura totale in PVC o acciaio.
9 Larghezza d i spargimento Regolabile da 2 a 12 metri.

10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento
inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.
Disco di spandimento in acciaio inox
AISI 304 L.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoooia.

L2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore,
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo,
Ripetizione gruppo fari lposteriori.
Cartelli ammonitori per\l'utilizzo e la
manutenzione. \ \ -#-.>
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Lotto 1

Allegato 2

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale
di 1 autocarro, di proprietà dellîmministrazione Comunale:

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore MERCEDES
3 Modello VARIO 50
4 Tarqa CG 782 RK

5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

Elenco e descrizione della dotazione da fornire ai veicoli di cui sopra:

Piastra

Dati tecnici
1 Staffatura Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloooiamento della oiastra
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inoombro

Lama

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano,
2 Forma della lama Alerone monolitico a orofilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

idraulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista l'installazione di una
specifica centralina elettroidrau lica,
pulsantiera di comando in cabina.

(di

4 Sistema di sicurezza/L Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm. 70.

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in posizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
oarcheooiare la lama.

11 Lunohezza coltello di raschiamento Min 240 cm max 260 cm



72 Apertura angolo d'inclinazione
trasversale

Min. 350 dx sn

13 Altezza alerone M n, 850 mm
L4 Settori raschianti M n.2
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco rapido alla motrice.

16 Vern iciatu ra Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Spargisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con l'autocarro sopra

descritto.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e completamente saldata.
3 Capacità della tramoqqia 1 metri cubi
4 Caoacità dosaooio del sale Da5a4Oqr/ms
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox.
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca rica mento/sca rica mento
del l'attrezzatu ra su I l'a utoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Grigle di vaglio, sulla parte superiore,

telo di copertura totale in PVC o acciaio.
9 Larshezza d i soaroimento Reqolabile da 2 a 12 metri.
10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento

inoporativo, sitema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.
Disco di spandimento in acciaio inox
AISI 304 L.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoqqia.

I2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori,
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione.
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Lotto I

Allegato 3

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale
di 2 autocarri, di proprietà dellîmministrazione Comunale:

1 Tioo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello ro9/14
4 Tarqa FI H78939
5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

Piastra

Lama

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT IVECO
3 Modello toglt4
4 Tarqa FI HB692B
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via Ponte a Greve

Dati tecnici
1 Staffatura Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della oiastra.
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inqombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano,
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

idraulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto (di
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista l'installazione di una
specifica centralina elettroidraulica, con
pulsantiera di comando in cabina.

4 Sistema di sicurezza/7 Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm. 100.

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in oosizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
parcheqqiare la lama.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 260 max 280
L2 Apertura angolo d'inclinazione

trasversale
Min 35o dx sn

13 Altezza alerone Min 850 mm



L4 Settori raschianti 4
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco raoido alla motrice.

16 Vern iciatu ra Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Spargisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con l'autocarro sopra

descritto.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e completamente saldata,
3 Capacità della tramoqqia 2 metri cubi
4 Capacità dosaqoio del sale Da5a4Oqr/mq
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca ri ca mento/sca ri ca mento
del l'attrezzatu ra su I l'a utoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Grigle di vaglio, sulla parte superiore,

telo di copertura totale in PVC o acciaio,
9 Larghezza di spargimento Regolabile da 2 a 12 metri.

10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento
inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.
Disco di spandimento in acciaio inox
AISI 304 L.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento,
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoooia.

12 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori,
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione. i



,? Lotto 1

Allegato 4

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e
di 3 trattori agricoli, di proprietà di aziende agricole che hanno dato
disponibilità per il Comune di Firenze:

1 Tioo veicolo Trattore aqricolo
2 Costruttore John Deere
3 Modello 5820
4 Proprietà Fugus Antonio

5 Sede Via Lamperi, 5
Scandicci

Piastra

Lama

spargisale
la propría

1 Tipo veicolo Trattore aqricolo
2 Costruttore John Deere
3 Modello 60000220
4 Proprietà Cammelli

Emanuele
5 Sede Via di Fagna,2

Firenze

1 Tipo veicolo Trattore aqricolo
2 Costruttore Lamborqhini
3 Modello 90 cv
4 Proprieta rio Bacci Massimo
5 Sede Cascine del Riccio

Dati tecnici
1 Staffatu ra Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della oiastra.
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inqombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

id ra u lici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista l'installazione di una
specifica central i na elettroidraulica,
pulsantiera di comando in cabina.

(di

4 Sistema di sicurezza/t Molle agenti sui coltelli raschianti,
Ostacolo superabile minimo mm. 100
(i.D.) mm 70 lLamborohini)

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in posizione di lavoro,

B Regolazioni Sistema di regolazione idSaulicp da
cabina, che Dermetta la ràtaziohe dx sn

NÀRt



ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
parcheqqiare la lama.

11 Lunghezza coltello di raschiamento Min 290 max 320 cm per i John Deere
Min 200 max 240 per il Lamborqhini

T2 Apertura angolo d'inclinazione
trasversale

Min. 35o dx sn

13 Altezza alerone Min. 850 mm
t4 Settori raschianti 4 (l,Deere) 2 (Lamborqhini)
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco raoido alla motrice.

16 Verniciatura Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Spargisale autoca rica nte

Attacco al veicolo Compatibile con attacco a tre punti delle
macchine aqricole.

Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox
AISI 304 L

Capacità della tram 1 metro cubo, autocaricante.
Capacità dosaqqio del sale Da5a40qr/m
Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca rica mento/sca rica mento
dell'attrezzatura sulla macchina.

Azionamento Sistema idromeccanico per
movimentazione degli elementi interni
alla tramoggia,
Motore idraulico per l'azionamento del

Tramoggia Grigle di vaglio, sulla parte superiore,
telo di copertura totale in PVC o acciaio.

Larqhezza di abileda2a6metri.
Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni,
Sistema di svuotamento rapido della

Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro post
Luce lampeggiante, cafrtello con freccia
d'obbligo.
Ripetizione gruppE farl posteriori.
Cartelli ammonitod pef l'utilizzo e la



Lotto 1

Allegato 5

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale
di 1 autocarro, di proprietà della Misericordia di Firenze messo a disposizione
della Protezione Civile del Comune di Firenze :

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT
3 Modello 90PM16C
4 Taroa DA 697 FW
5 Proprietà Misericordia di Firenze
6 Sede Via Romaona 18

Piastra

Lama

Dati tecnici
1 Staffatura Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della oiastra.
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inqombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano,
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

idraulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista l'installazione di una
specifica centralina elettroidraulica,
pulsantiera di comando in cabina,

(di

4 Sistema di sicurezza/I Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm. 100.

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in posizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento,

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
parcheqqiare la lama.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 290 max 320



T2 Apertura angolo d'inclinazione
trasversale

Min 35o dx sn

13 Altezza alerone Min 850 mm
t4 Settori raschianti 4
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce,
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco raoido alla motrice.

16 Verniciatura Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Spargisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con l'autocarro sopra

descritto.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e comoletamente saldata.
3 Capacità della tramoqqia 2 metri cubi
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a40qr/mq
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox.
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca rica mento/sca rica mento
del l'attrezzatu ra su I l'a utoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Griglie di vaglio, sulla parte superiore,

telo di cooertura totale in PVC o acciaio.
9 Larghezza d i spargi mento Regolabile da 2 a 12 metri.

10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento
inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
I'azionamento.
Disco di spandimento in acciaio inox
AISI 304 L.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoooia.

t2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori.
Cartelli ammonito;i per l'utilizzo e la
manutenzione. I
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Lotto 1

Allegato 6

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale
su l fuori strada, di proprietà del Comune di Firenze, tipo Land Rover 110 H.C.
Pick Up (in attesa di consegna all'Ufficio Protezione Civile)

1 Tipo veicolo Fuori Strada
2 Costruttore Land Rover
3 Modello 110 H.C. Pick Up
4 Proprietà Comune di Firenze
5 Sede Protezione Civile

Elenco e descrizione della dotazione da fornire ai veicoli di cui sopra:

Piastra

Lama

Spargisale

Dati tecnici
1 Staffatu ra Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della piastra
2 Piastra Piastra porta attrezzi
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inoombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

id raulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista I'installazione di una
specifica central i na elettroidraulica,
pulsantiera di comando in cabina.

(di

6 Sistema di sicurezza Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti frontali.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 180 cm max 22O cm
13 Altezza alerone Min 500 mm
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco raoido alla motrice.

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con il cassone del veicolo,
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L o in polietilene ad alta
densità.



3 Capacità della tramoqqia 0,5 metri cubi
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a40ar/mo
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqoio realizzati in acciaio inox.
6 Azionamento Elettrico.
7 Larqhezza d i soarq i mento Reqolabile da2a B metri,
B Sistema di regolazione dello

spargimento
Dispositivo di controllo e regolazione
attraverso sistema elettronico.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoggia.
I comandi dovranno essere facili ed
intuitivi e dovranno essere collocati in
cabina.

9 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori,
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione.

d#
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Lotto 2

Allegato 7

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spargisale per 1

autocarro, di proprietà dellîmministrazione Comunale:

1 Tioo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT
3 Modello DAILY 3O.B
4 Tarqa AF 351 PV

5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

Spandisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con I'autocarro sopra

descritto,
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e completamente saldata.
3 Capacità della tramoggia Min, 0,60 metri cubi e comunque idoneo

alla oortata del veicolo.
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a40or/mo
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraoqio realizzati in acciaio inox.
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca ri ca mento/sca ri ca mento
dell'attrezzatu ra su I l'autoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Griglie di vaglio, sulla parte superiore,

telo di coDertura totale in PVC o acciaio.
9 Larohezza d i soaro i mento Reqolabile da2a 6 metri.
10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento

inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoqqia.

L2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore,
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori,
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione.



Lotto 2

Allegato 8

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spargisale per
autocarro, di proprietà dellîmministrazione Comunale:

1 Tipo veicolo AUTOCARRO
2 Costruttore FIAT
3 Modello DAILY 35.1
4 Tarqa AC 100 RE

5 Direzione Ambiente
6 Sede Via di Uonano

Spandisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con l'autocarro sopra

descritto,
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e completamente saldata.
3 Capacità della tramoggia Min. 0,80 metri cubi e comunque idoneo

alla oortata del veicolo.
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a40or/mo
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox.
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
ca rica mento/sca ri ca me nto
del l'attrezzatu ra su I l'a utoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Griglie di vaglio, sulla parte superiore,

telo di copertura totale in PVC o acciaio.
9 Larohezza di soaroimento Reqolabile da2a 6 metri.
10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento

inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
spargimento.
Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoqqia.

T2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo,
Ripetizione gruppo fari posteriori.
Cartelli ammonitori per I'utilizzo e la
manutenzione.



Lotto 2

Allegato 9

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spargisale per 5
quadricicli pesanti ed 1 autocarro leggero, di proprietà dellîmministrazione
Comunale:

1 Tipo veicolo Autocarro
2 Costruttore Piaqqio
3 Modello Porter Maxi
4 Tarqa DZ 4LT TP
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via del Saletto

1 Tioo veicolo Ouadriciclo
2 Costruttore Piaooio
3 Modello Ouarqo
4 Tarqa DL 76258
5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

1 Tipo veicolo Ouadriciclo
2 Costruttore Piaooio
3 Modello Ouarqo
4 Tarqa DL76260
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via di Uqnano

Spandisale

1 Tipo veicolo Ouadriciclo
2 Costruttore Piaqqio
3 Modello Quarqo
4 Tarqa DJ 73995
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via Villamaona

1 Tipo veicolo Ouadriciclo
2 Costruttore Piaooio
3 Modello Ouarqo
4 Tarqa DL76259
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via di Uqnano

1 Tipo veicolo Ouadriciclo
2 Costruttore Piaooio
3 Modello Ouarqo
4 Tarqa DL7626L
5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Poooi

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con i veicoli soora descritti.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L e comoletamente saldata.
3 Capacità della tramoggia Almeno 0,4 metri cubi e comunque

idoneo alla portata del veicolo.
4 Capacità dosaqqio del sale Da5a40or/mo
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqoio realizzati in acciaio inox.
6 Dispositivo di parcheggio Piedi di stazionamento regolabili in

altezza in tubolari parti integranti della
struttura, tali da permettere al solo
conducente di effettuale le operazioni di
scarramento e caricamento
del l'attrezzatu ra su I I'autoca rro.

7 Azionamento Motore ausiliario a benzina.
B Tramoggia Grigle di vaglio, sulla parte superiore,

telo di copertura totale in PVC o acciaio.
9 Larqhezza d i sparq i mento Reqolabile da2a 6 mt.
10 Gruppo di spandimento Reclinabile in altezza per il trasferimento

inoperativo, sistema di sicurezza
elettromeccanico che ne impedisca
l'azionamento.

11 Sistema di regolazione dello
spargimento

I comandi dovranno essere facili e
intuitivi con accensione in cabina,
regolazione dei parametri di
soaroimento.



Manuale istruzioni.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoooia.

T2 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge,
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori,
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione.



Lotto 2

Allegato 1O

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve e spargisale
su 3 fuori strada, di proprietà delle Associazioni affiliate allîNPAS messi a
disposizione della Protezione Civile del Comune di Firenze.

1 Tioo veicolo Fuori Strada
2 Costruttore Land Rover
3 Tarqa ZA72O FG

4 Modello Defender 90
5 Proprietà P.A, Fratellanza

Popolare Peretola
6 Sede Via di Peretola, 68

Spargisale tipo a sponda

1 Tioo veicolo Fuori Strada
2 Costruttore Land Rover
3 Tarqa ZA7T4 DC
4 Modello Discoverv
5 Proprietà P.A. Humanitas

Firenze s.m,s.
6 Sede Via di San Bartolo a

Cintoia, 20

1 Tipo veicolo Fuori Strada
2 Costruttore Land Rover
3 Taroa zA 293 PX

4 Modello Discovery
5 Proprietà P.A. Humanitas

Firenze Nord
6 Sede Via Ponte alle

Mosse, 95/r

Dati tecnici
I Attacco al veicolo Soandisale di tioo a soonda
2 Scocca portante e tramoqqia Tramoqqia in materiale plastico
3 Caoacità della tramoooia 200 lt
4 Azionamento Motore elettrico
5 Larqhezza di soarqimento Reqolabileda2a6mt
6 Sistema di regolazione dello

spargimento
Regolazione elettronica dello
spandimento con pulsantiera di
comando da posizionare in cabina



Lotto 2

Allegato 11

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spargisale su 1 fuori
strada di proprietà dellîssociazione Misericordia di Badia, messo a disposizione
della Protezione Civile del Comune di Firenze.

1 Tipo veicolo Fuori Strada
2 Costruttore Tovota
3 Modello Hi-Lux
4 Tarqa FI K L4476
5 Proprietà Misericordia di Badia
6 Sede Via Chiantioiana

Spargisale

Dati tecnici
1 Attacco al veicolo Compatibile con il cassone del veicolo.
2 Scocca portante e tramoggia Dovrà essere realizzata in acciaio inox

AISI 304 L o in polietilene ad alta
densità.

3 Capacità della tramoqqia 0,5 metri cubi
4 Caoacità dosaooio del sale Da5a40or/mq
5 Sistema di ancoraggio Ganci, occhielli ed altri sistemi

ancoraqqio realizzati in acciaio inox.
6 Azionamento Elettrico.
7 Larqhezza d i sparq i mento Reqolabile da2a 6 metri.
B Sistema di regolazione dello

spargimento
Dispositivo di controllo e regolazione
attraverso sistema elettronico.
Sistema di svuotamento rapido della
tramoggia.
I comandi dovranno essere facili ed
intuitivi e dovranno essere collocati in
cabina.

9 Sistemi di segnalazione Segnaletica e luci a norma di legge.
Faro di lavoro posteriore.
Luce lampeggiante, fari di lavoro
posteriori, cartello con freccia d'obbligo.
Ripetizione gruppo fari posteriori.
Cartelli ammonitori per l'utilizzo e la
manutenzione. I
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Allegato 12

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve per le 5
macchine operatrici (terne), di proprietà dellîmministrazione Comunale :

1 Tipo veicolo Macchina operatrice
2 Costruttore rcB
3 Modello 2CXLTD2
4 Tarqa FI 4F796
5 Direzione Ambiente
6 Sede Pelleqrino

1 Tipo veicolo Macchina ooeratrice
2 Costruttore JCB
3 Modello 2CXMK2
4 Tarqa FI AF255
5 Direzione Ambiente
6 Sede Villa Strozzi

1 Tipo veicolo Macchina operatrice
2 Costruttore JCB
3 Modello 3 CX 4/T
4 Tarqa FI AF358
5 Direzione Ambiente
6 Sede Via del Saletto

1 Tioo veicolo Macchina operatrice
2 Costruttore JCB
3 Modello 2CXP
4 Tarqa FI AE663
5 Direzione Ambiente
6 Sede Viale Aeronautica

Descrizione e caratteristiche tecniche relative alle 3 macchine operatrici
modello JCB - 2C)(

Piastra

Lama

1 Tipo veicolo Macchina operatrice
2 Costruttore JCB
3 Modello 3 CX 4/T
4 Tarqa FI F36O
5 Direzione Ambiente
6 Sede Sede POGV 2

Dati tecnici
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inqombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

soombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

id raulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista I'installazione di una
specifica centrali na elettroidrau lica,
Dulsantiera di comando in cabina.

(di

4 Sistema di sicurezza/I Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm. 100.

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in oosizione orizzontale a



lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in posizione di lavoro,

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
parcheqqiare la lama,

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 260 max 280
t2 Apertura angolo d'inclinazione

trasversale
Min 35o dx sn

13 Altezza alerone Min 800 mm
14 Settori raschianti Min 2
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco rapido alla motrice,

16 Vern iciatu ra Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

Descrizione e caratteristiche tecniche relative alle 2 macchine operatrici
modello JCB - 3CX

Piastra

Lama

Dati tecnici
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inqombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

soombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone portante monolitico in acciaio a

orofilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

id ra u lici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista I'installazione di una
specifica centralina elettroid raulica,
pulsantiera di comando in cabina..

(di

4 Sistema di sicurezza/t Molle agenti sui coltelli raschianti.
Ostacolo superabile minimo mm, 100.

5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri
d'inclinazione.

6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in
caso di urti laterali.

7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco
dell'alerone in perfetta posizione a lama
sollevata e alerone libero in caso di lama
in posizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina. che oermetta la rotazione dx sn



ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
oarcheooiare la lama.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 280 max 300
72 Apertura angolo d'inclinazione

trasversale
Min 35o dx sn

13 Altezza alerone Min 800 mm
t4 Settori raschianti 4
15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari

con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco rapido alla motrice.

16 Verniciatura Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

rffi
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Allegato 13

Scheda tecnica con specifiche relative all'allestimento di spalaneve su 1

autocarro di proprietà dellîssociazione VAB, messo a disposizione della
Protezione Civile del Comune di Firenze.

1 Tipo veicolo Autocarro
2 Costruttore IVECO
3 Modello DAILY 4X4
4 Tarqa MS 264222
5 Proprietà ASS. VAB
6 Sede Via dell'Olmatello, 25

Piastra

Lama

Dati tecnici
1 Staffatura Staffatura allo chassis del veicolo,

idonea all'alloqqiamento della piastra.
2 Piastra Piastra porta attrezzi DIN 76060
3 Presa elettrica Kit presa elettrica su veicolo per luci

d'inoombro

Dati tecnici
1 Lama Idonea al medio innevamento per lo

sqombero urbano ed extra urbano.
2 Forma della lama Alerone monolitico a profilo curvilineo.
3 Sistema di alimentazione dei comandi

idraulici
Sui veicoli non dotati di impianto
idraulico a 2 comandi doppio effetto (di
cui uno in posizione flottante), deve
essere prevista I'installazione di una
specifica centralina elettroid raulica, con
Dulsantiera di comando in cabina.

4 Sistema di sicurezzalt Molle aqenti sui coltelli raschianti,
5 Sistema di sicurezza/2 Valvola di sovrapressione sui cilindri

d'inclinazione.
6 Sistema di sicurezza/3 Sistema di sicurezza per lo sgancio in

caso di urti laterali,
7 Sistema di bloccaggio Sistema di oscillazione per il blocco

dell'alerone in posizione orizzontale a
lama sollevata e alerone libero in caso di
lama in oosizione di lavoro.

B Regolazioni Sistema di regolazione idraulica da
cabina, che permetta la rotazione dx sn
ed il sollevamento ed
abbassamento.

9 Regolazioni/2 Dispositivo per la regolazione dell'angolo
di incidenza in base al tipo di coltello
utilizzato.

10 Dispositivo di parcheggio Piedi di appoggio in acciaio regolabili per
oarcheqqiare la lama.

11 Lunqhezza coltello di raschiamento Min 240 cm max 260 cm
t2 Apertura angolo d'i nclinazione

trasversale
Min. 35o dx sn

13 Altezza alerone Min. 850 mm
I4 Settori raschianti 4



15 Fari ausiliari e segnalazioni Allestimento fari ausiliari con due fari
con frecce.
bandierine di segnalazione paracolpi
laterali ed attacco rapido alla motrice,

16 Verniciatura Fondo epossidico e due mani di smalto
poliuretanico colore arancione

mwffi


