Prezzi medi - Noleggio con conducente (2019)
Descrizione
PREMESSE GENERALI
La presente lista di prezzi medi contiene i prezzi elementari più importanti, nonché i prezzi unitari per le
prestazioni più ricorrenti nel settore dei servizi da parte di imprese di noleggio con conducente. La stima dei
costi dei singoli progetti deve essere predisposta avendo come riferimento i prezzi medi della lista. I prezzi
sono riferiti a prestazioni "normali" con quotazioni medie di mercato. Una modifica dei prezzi e delle descrizioni
di singole posizioni, se motivata, può essere operata di caso in caso. Per quanto riguarda i prezzi, la variazione
può essere giustificata in presenza di particolari situazioni (p.e. il trasporto di persone in zone montane) . Le
voci per le quali non è stato possibile reperire un prezzo di mercato per la presente edizione riportano, al posto
del prezzo, l’indicazione (---). I prezzi valgono anche per quei casi in cui l'appaltatore per determinate
prestazioni debba ricorrere ad altre ditte. Il rilevamento dei prezzi della presente edizione è stato eseguito nel
periodo tra ottobre 2017 e febbraio 2018.
DENOMINAZIONI UTILIZZATI NEL TESTO
Abilitazione per il trasporto di persone disabili con un veicolo immatricolato come „noleggio con conducente“
(posti da sedere: max. 8 + 1): Il veicolo deve essere dotato di min. un posto adeguato per il trasporto di una
sedia a rotelle. I veicoli sono dotati di rampe o attrezzature simili in modo tale da facilitare la salita e la discesa
di persone disabili e/o con sedie a rotelle.
Abilitazione per il trasporto di persone disabili con un veicolo immatricolato come „autobus“ (posti da sedere:
oltre 8 + 1): Il veicolo deve essere dotato di min. un posto adeguato per il trasporto di una sedia a rotelle. I
veicoli sono dotati di rampe o attrezzature simili in modo tale da facilitare la salita e la discesa di persone
disabili e/o con sedie a rotelle.
Autobus a due piani = Autobus a due piani, i quali sono connessi tramite scale interne
Viaggi notturni = viaggi con partenza e/o arrivo tra le ore 22 e le ore 6
Strade di montagna = strade con una pendenza di min. 12%
CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI:
Veicoli con max. di 8+1 posti da sedere sono dotati di licenza comunale (targhetta gialla con la scrittura
„N.C.C.“ oppure „noleggio con conducente“ posta sul lato anteriore e posteriore del veicolo; sull'adesivo al lato
posteriore deve essere inoltre indicato il numero della licenza e lo stemma del comune di appartenenza).
Autobus con più di 8+1 posti da sedere sono dotati di licenza provinciale e devono essere registrati nel REN
(registro elettronico nazionale). Sul lato posteriore dell’autobus si trova un adesivo con lo stemma della
provincia, la scritta “M.M.F./N.C.C.” e il numero della licenza.
I dettagli riguardanti il veicolo (immatricolazione, numero di posti da sedere, dotazioni per persone disabili,
ultima revisione, trazione integrale, gancio per il rimorchio e massa massima rimorchiabile) sono disponibili nel
libretto di circolazione del veicolo stesso. Secondo la normativa provinciale vigente gli autobus immatricolati
nella Provincia Autonoma di Bolzano possono raggiungere al massimo un’età di 15 anni.
La categoria di emissione (classe Euro) a cui il veicolo appartiene, è indicata nel libretto di circolazione del
veicolo (Euro 0 = veicolo molto inquinante, Euro 6 = veicolo con emissioni minime).
I dettagli del carrello appendice (max. 750 kg) non sono descritti, in quanto non è immatricolato
separatamente.
I dettagli del rimorchio (oltre 750 kg) sono descritti nel libretto di circolazione del rimorchio stesso, inclusi i dati
di immatricolazione e revisione del rimorchio.

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle
prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori.
Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dall'inizio del
viaggio nel luogo indicato dal cliente fino all'arrivo del viaggio, luogo precisato dal cliente.
ABBREVIAZIONI UTILIZZATE
kg chilogrammi
km chilometri
h ora

