ALLEGATO B

CITTA’ DI TORINO

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TARIFFE INDICATE
NELL’ALLEGATO A)

Tipologia: rimozione completata

Tariffa diurna feriale
(06,00-22,00)

Tariffa serale/ notturna (22,00
-6,00) o festiva

per i veicoli di massa complessiva A1) Euro 69,93
a pieno carico fino a 1,5 t

A4) Euro 91,79

per i veicoli di massa complessiva A2) Euro 94,30
a pieno carico superiore a 1,5 t e
fino a 3,5 t

A5) Euro 120,77

per veicoli di massa complessiva a si applica la tariffa prevista al
pieno carico superiore a 3,5 t
sopracitato punto A2)
maggiorata del 10% per ogni
tonnellata o frazione di
tonnellata, superiore al valore di
3,5 t della massa complessiva a
pieno carico del veicolo da
rimuovere

Tipologia: rimozione non
completata
per tutti i veicoli sino a 3,5 t
(secondo quanto stabilito dai punti
b.1 e b.2. dell’art. 10 dell’All.A del
capitolato)
per tutti i veicoli sino a 3,5 t
(secondo quanto stabilito dal punto
b.4 dell’art. 10 dell’All. A del
capitolato.)
per veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t

Tariffa diurna feriale

per
veicoli
di
massa
complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t si applica la
tariffa prevista al sopracitato
punto A5) maggiorata del 10%
per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata, superiore al
valore di 3,5 t della massa
complessiva a pieno carico del
veicolo da rimuovere

B1) Euro 36,28

Tariffa serale/ notturna o
festiva
B2) Euro 36,28

B.3) Euro 26,74

B.4) Euro 26,74

si applica la tariffa prevista al
sopracitato punto B1) e B.3)
maggiorata del 10% per ogni
tonnellata o
frazione di
tonnellata, superiore al valore di
3,5 t della massa complessiva a
pieno carico del veicolo da
rimuovere

si applica la tariffa prevista al
sopracitato punto B2) e B.4)
maggiorata del 10% per ogni
tonnellata o
frazione di
tonnellata, superiore al valore di
3,5 t della massa complessiva a
pieno carico del veicolo da
rimuovere

CUSTODIA VEICOLI
Tipologia: custodia OLTRE il Tariffa
primo giorno a decorrere dalla
mezzanotte successiva – Non è
dovuta alcuna spesa di custodia se
il ritiro avviene lo stesso giorno
della rimozione. Il corrispettivo del
servizio di custodia decorre dalle
ore 00,01 del giorno successivo
alla rimozione e conteggiato per
ogni giorno intero o frazione di
esso)
autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e C1) Euro 7,56
ciclomotori a 3 ruote
motocicli-ciclomotori-veicoli
braccia-trazione animale

a C2) Euro 3,59

autocarri fino a 3,5 t
macchine agricole-operatrici
veicoli oltre 3,5 t (pieno carico)

C3) Euro 16,14
e C4) Euro 17,94

MAGGIORAZIONI RITIRO VEICOLI
Tipologia: maggiorazione tariffaria per ritiro Tariffa
in depositeria, in orari serali notturni e festivi
riconsegna in orario serale dalle 22,00 alle 01,00 D1) Euro 17,52
nei giorni feriali
riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle D2) Euro 35,91
ore 06,00 e in qualsiasi orario dei giorni festivi.

Casi particolari in caso di fermo o sequestro amministrativo
Ad attivazione opzionale da parte della C.A., e a condizione dell’offerta facoltativa di
disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare sia nelle condizioni di
circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, nel caso di fermo o
sequestro, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti
accreditati presso il luogo di custodia convenzionato, senza che lo stesso sia trasportato,
utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno N.
300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuta alla ditta un importo forfetario
pari a € 25,33, I.V.A. esclusa.

Gli importi s’intendono non comprensivi di IVA, ove dovuta.

Nel caso di sequestri giudiziari e di fermi fiscali verranno applicate le tariffe di cui al D.M.
265/2006 qualora siano migliorative rispetto a quelle previste dal presente appalto debitamente
scontate dello sconto di gara.
Nel caso di fermi e sequestri amministrativi verranno applicate le tariffe previste per il custode
acquirente, se vigenti. In caso contrario, si terrà conto delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e
s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salva l’applicazione delle tariffe previste dal presente articolo,
debitamente scontate dello sconto di gara, qualora siano migliorative.

RIMBORSO ONERI PER AVVISO AL CITTADINO
Nel caso in cui il veicolo non venga ritirato entro le 48 ore, verranno applicati al cittadino i seguenti
importi tariffari:
a) Costo del telegramma: nel caso di invio da parte dell’affidatario del telegramma
b) Rimborso spese di ricerca: €0,48 IVA INCLUSA

