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Oggetto: Determina a contrarre, procedura telematica comparativa, sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 50/2016, mediante affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione 
agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. Z932F8B12F.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assunto, esiste regolare copertura 
finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

in data mDIC, 2IM
e fino al



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi
Il Dirigente

Visti
® la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
» il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale deH’ARSAC;
« la deliberazione n. 38 del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020;
« Vista la Deliberazione n. 39 D.G del 24 aprile 2020 con la quale è stata autorizzata la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda;

® la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

• la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il 
quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a 
fune e locali ricettivi dell’ARS AC;

« Vista la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato 
nominato RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARSAC.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Premesso che occorre provvedere all’acquisto di pezzi di ricambio per eseguire la manutenzione, da parte 
del nostro personale, sui mezzi battipista di seguito elencati in dotazione presso gli impianti di 
Camigliatelio Silano così come dettagliati per quantità e descrizione nell’elenco allegato;

- Battipista LEITNER LH500 serie n. 6-8/626 anno di costruzione 1999;
- Battipista PRINOTH T4S serie n. 70456 anno di costruzione 2005.

Considerato che prima dell’apertura dell’impianto per la prossima stagione invernale è necessario, 
provvedere ad eseguire la manutenzione dei mezzi battipista;
Preso atto che l’importo, per la fornitura dei ricambi occorrenti alla riparazione dei mezzi battipista è 
stato stimato in complessivi € 20.000,00 IVA esclusa;
Visto l'art. 32 co. 2 e 6, del Dlgs 50/2016;
Visto il d.l. n. 76/2020, così come convertito dalla legge n. 120/2020;
Vista la L.R. n. 26/2007, di "Istituzione delFautorità regionale denominata - Stazione Unica Appaltante;
Richiamata la nota della Stazione Unica Appaltante, acquisita al protocollo dell’Azienda con il n. 13957 del 
09/12/2020, con la quale ha autorizzato i'ARSAC all’espletamento di apposita procedura per l’affidamento del 
servizio di cui in premessa;



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione di idoneo 
operatore economico a cui affidare la fornitura dei ricambi di cui sopra;
Ritenuto conseguentemente, di attivare una procedura telematica comparativa, nel rispetto della 
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
Considerato che la scelta degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura verrà effettuata, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, altresì, di procedere, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 all’espletamento di una procedura 
negoziata telematica, mediante pubblicazione di avviso indagine esplorativa di mercato, al fine di 
assicurare il rispetto dei sopra elencati principi e delle regole di concorrenza, per l’individuazione di 
idonei operatori economici da inviatati alla successiva procedura di gara;
Preso atto che l’amministrazione non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura ed in possesso dei 
requisiti richiesti;
Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e istanza di partecipazione alla gara, predisposto 
dal Responsabile del procedimento Rag. Antonio Bollareto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, all’Albo 
pretorio dell’ARSAC, sul sito internet del medesimo alla sezione bandi e avvisi di gara e contratti;
Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell'istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

o di esperire un’indagine esplorativa di mercato conformemente finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
pubblicità, idonei operatori economici interessati all’affidamento della fornitura dei ricambi da 
utilizzare per i mezzi battista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano - del valore 
complessivo stimato da porre a base d ’asta in € 20.000,00 oltre IVA;

* di dare atto dell’avviso di manifestazione di interesse, predisposto dal RUP Rag. Antonio 
Bollareto, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
contenente il valore dell’appalto, le specifiche tecniche, le condizioni e i termini di esecuzione;

» di stabilire che i criteri per la selezione degli operatori economici, le modalità e i termini per la 
manifestazione d’interesse sono contenuti nell’avviso pubblico di indagine di mercato con unito 
modello di istanza allegati alla presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

® di procedere alla pubblicazione per 10 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’Azienda 
www.arsac.calabria.it - Albo pretorio / Bandi e gare e contratti, gli atti specificati al precedente 
punto;

http://www.arsac.calabria.it


« di stabilire che, alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi saranno 
invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti e che abbiano regolarmente 
manifestato l’interesse e che le imprese risultate idonee saranno invitate mediante piattaforma 
telematica Net4Market con apposito atto successivo;

« di stabilire, altresì, che la procedura sarà espletata anche nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse ammessa;

* di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali 
per effettuare la selezione dell’operatore economico;

® di stabilire che la somma complessiva di € 24.400,00 Iva e oneri inclusi, graverà sul pertinente 
capitolo di bilancio n. U520Ì010302 esercizio 2020;

® di nominare, altresì, Direttore dell'Esecuzione dei contratto (DEC) il RUP Rag. Antonio 
B o Ilare to;

® di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza dei provvedimento e dare attuazione alle fonne di pubblicità prescritte 
dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

® di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il RUP



ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese

Prot. del

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura telematica comparativa 
semplificata mediante affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016, per Paffidamento della fornitura di pezzi di ricambio originali per i mezzi battipista 
in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano.
CIG. Z932F8B12F.
A seguito della Determina a contrarre n§i?2 dellUlll/taJ, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese (di seguito ARSAC) intende esperire una indagine esplorativa di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza correttezza, pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata telematica per raffidamento diretto, ai sensi delFart. 36, comma 2, 
lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura descritta nell’allegato “1”.
Gli operatori economici che avranno regolarmente manifestato interesse di partecipare alla suddetta 
procedura e ritenuti idonei saranno invitati successivamente a presentare offerta con modalità 
telematica tramite la piattaforma Net4market.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.arsac.calabria.it (sezione ALBO PRETORIO > BANDI E GARE E CONTRATTI) ha il 
solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a 
presentare offerta.
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo senza instaurazione di 
posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’ARSAC, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria, senza che i soggetti che abbiano 
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per Taffidamento della procedura che invece dovranno essere 
espressamente dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati 
dalla Stazione Appaltante.
Stazione appaltante
ARSAC
Indirizzo: Viale Trieste, 95 -  87100 Cosenza 
PEC: arsac@,pec.arsac.calabria.it 
Rup: Rag. Antonio Bollareto 
Luogo di consegna dei ricambi:
Impianti a fune di Camiglaitello Silano c/da Tasso, 87058 Spezzano della Sila (CS).
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Oggetto e luogo di consegna della fornitura
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, in un unico lotto, della fornitura di pezzi di ricambi 
originali per come dettagliato per quantità e descrizione nell’allegato “1” per i seguenti mezzi 
battipista in dotazione dell’ARS AC:

- Battipista LEITNER LH500 Serie n. 6-8/626 anno di costruzione 1999;
- Battipista PRINOTH T4SR Serie n. 70456 anno di costruzione 2005.

L’indirizzo di consegna della fornitura è presso gli impianti sciistici siti in località Tasso snc, Fraz. 
di Camigliatello Silano - 87058 Spezzano della Sila (CS).
Valore complessivo presunto dell’appalto posto a base d’asta
L’importo stimato dell'appalto posto a base di gara è pari a € 20.000,00 oltre IVA.
Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto trattasi di sola fornitura.
Il prezzo offerto per la fornitura di che trattasi si intende comprensivo di imballo, carico, trasporto, 
scarico e ogni onere e quant’altro necessario per effettuare la fornitura presso gli impianti sciistici di 
Camigliatello Silano.
Tempi di esecuzione
La consegna dei ricambi, dovrà essere effettuata entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del 
contratto, salvo diversamente concordato con la Stazione Appaltante.
Requisiti di partecipare alle procedura
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali 
siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi all’art.80 del d.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 
altro Albo, ove previsto;

Termini e modalità' di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato “A” unito al presente 
avviso predisposto dall’ARSAC pubblicato sul sito istituzionale hUp://www.arsac.calabria.it/bandi- 
di-qara-e-contratti dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC a.bollareto@pec.arsac.calabria.it entro 
il termine perentorio del giorno _ / _ / ______ore 12.00.
Il termine inderogabile di cui sopra è posto a tutela del principio di parità di trattamento.
Pertanto, le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato, saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione. Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio dell'operatore economico e V ARSAC non sarà tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi di ritardo nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
partecipante corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare di 
possedere i requisiti individuati dal presente avviso.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le manifestazioni di interesse che 
perverranno in modalità diversa da quella sopra indicata.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte 
e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, 
pena l’inammissibilità della stessa.
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:

- pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata; 
siano pervenute oltre il termine previsto; 
non risultino sottoscritte dall’operatore economico interessato;
non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto 
sottoscrittore.

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge 
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2006 secondo il 
criterio del minor prezzo.
L’ARS AC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida.
Garanzia provvisoria 
Non richiesta
Garanzia definifiva 
Non richiesta
Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei concorrenti
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del Procedimento, il quale 
prowederà alla verifica della documentazione prodotta, in conformità con quanto richiesto nel 
presente avviso, e potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovranno essere presentate entro 
e non oltre 3 (tre) giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l’esclusione. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, indicati al 
precedente punto, chiesti per l'affidamento in argomento; il possesso dei requisiti dovrà essere 
espressamente dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall’ARS AC in occasione della 
successiva procedura telematica comparativa semplificata per l’affidamento dello stesso.
In esito all’istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del Procedimento 
prowederà a redigere un elenco di operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, 
precisandone la motivazione.
Saranno invitati a presentare offerta alla successiva procedura elettronica semplificata tutti gli 
operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione d’interesse in tempo utile 
e che abbiano i requisiti necessari alla partecipazione in argomento medainte la piattaforma 
elettronica Net4Market.
L’ARSAC non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 
partecipare alla presente procedura.
L'elenco dei soggetti (ammessi) che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC (profilo del committente) 
http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e-awisi, solo successivamente alla data di scadenza, 
prevista dalla lettera di invito della procedura de quo, per la presentazione delle relative offerte. La 
successiva procedura semplificata verrà gestita tramite la piattaforma telematica Net4 market.
Disponibilità elettronica dei documenti di gara
L’arsac offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente awiso sul sito istituzionale dell'Azienda (profilo 
del committente) http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e-awisi.
Richieste informazioni
Chiarimenti di carattere amministrativo sulla procedura potranno essere richiesti esclusivamente 
tramite email al seguente inidirizzo antonio.bollareto@arsac.calabria.it.
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Altre Informazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’ARSAC, che sarà libera di avviare altre procedure.
L’ARSAC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito profilo del committente http://www.arsac.calabria.it/bandidi- 
gara-e-awisi. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 
tempestivamente pubblicate sul predetto sito internet dell’Azienda.
Trattamento dei dati personali
I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse al presente 
avviso e alla procedura
in oggetto. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

I1RUP
Rag. Antonio Bollareto

Allegati
- All. A -  Istanza di manifestazione di interesse;
- All. 1 -  Elenco pezzi di ricambio per battipista.
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Allegato A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

"Apporre intestazione della ditta" ARSAC

Viale Trieste 95 

87100 COSENZA

OGGETTO: ESPLETAMENTO PROCEDURA TELEMATICA COMPARATIVA SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO 
DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI RICAMBI 
ORIGINALI PER I SEGUENTI MEZZI BATTIPISTA IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI DI CAMIGLIATELLO SILANO. 
CIG: Z932F8B12F.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

MEZZI IN DOTAZIONE.
- Battipista LEITNER LH500 serie n. 6-8/626 anno di costruzione 1999;
- Battipista PRINOTH T4S serie n. 70456 anno di costruzione 2005.

IMPORTO DELL'APPALTO

€. 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA.

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto.............................................................................................................................................

nato i l .......................................a .......................................

residente in ................................................................. via

codice fiscale n ..........................................................................................................................................

in qualità d i ..................................................................................................................................................

dell'operatore economico.........................................................................................................................

con sede legale in ..............................................................v ia .................................................................

sede operativa in ..............................................................v ia ......................................................................

codice fiscale n........................................................... partita IVA n..............................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto:

V ia ..................................................... Località.............................................C A P ..................................

n. di telefono 

e-mail (PEC)..

n. di Fax



C H IE D E

di essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste daN'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. di essere iscritto al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. (per le imprese) di

Indicare estremi provvedimenti di iscrizione n .__________________________ data d'iscrizione il

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno presentato istanza 

possano vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati e prodotti 

dall'interessato in occasione della procedura per affidamento ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge.

5. di essere a conoscenza che successiva procedura di gara sarà svolta con piattaforma elettronica 

e-procurement Net4market.

(Località)........................ . l ì ....................

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.



ALLEGATO 1

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

Impianti a fune e locali ricettivi 
Camigliatello

Elenco pezzi di ricambio originali per i seguenti battipista:
- Battipista LE1TNER LH500 Serie n. 6-8/626 anno di costruzione 1999;
- Battipista PRINOTH T4SR Serie n. 70456 anno di costruzione 2005.

Fornitura lotto unico CIG. Z932F8B12F.
RICAMBI ORIGINALI PER BATTIPISTA LEITNER LH 500 S. 6-
8/626 anno di costruzione 1999
Codice Descrizione articolo Quantità
1301427 Nastro per cingoli completo 2
1301426 Nastro per cingolo completo 2
1301385 Nastro per cingolo completo 2
1100928 Guida ruota completo 20
24641 Piastrina completa 35/2.5x215 3-fori 50
1300928 Piastrina 3 fori 50
47278 Vite A T. C. 10.9 M12xl.25x50 200
20015172 Vita M4x20 Din 7500 EX43153 200
26177 Vite speciale 10.9 Galv +DEI 200
1301432 Traversa destra completa 1715 5
1301431 Traversa destra completa 1340 5
38675 Accumulatore HYDAC nr. 3037681 4
49215 Accumulatore HYDAC Nr. 3037680 2
1300957 Coperchio destro completo di S 1
1300958 “ Coperchio sinistro completo di 1
13009626 Manicotto 1
49849 Tubo fless. Per interco. J.DAW 1
49850 Tubo fless. Per interco. J.DAWS 1
39446 Ventilatore P.Rad. acqua SE 500 1
20101401 Guarnizione tubo marmitta Ex24056 2
25245 Guarnizione P. Marmitta scarico 1
RICAMBI ORIGINALI PER BATTIPISTA PRINOTH T4S S. 70456 
anno di costruzione 2005
Codice Descrizione articolo Quantità
Q7118 Pneumatici Trelleb. 14”210308 4
Q2012 Camera d’aria 14” 10
401945-01 Rampone destro completo T4S 10
401945-02 Rampone sinistro completo T4S 10
Q6236 Nastro cingolo est. + ceni. TCS4 4.0 2
Q6135 Nastro cingolo int. + ceni. TCS 4.0 2
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