ALLEGATO 2
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LIEBHERR E ENERGREEN DI
PROPRIETA’ REA IMPIANTI
SCHEDA TECNICA
Art.1 – Oggetto
1.1.

L’accordo quadro ha ad oggetto il servizio di manutenzione dei mezzi LIEBHERR e ENERGREEN di
proprietà REA Impianti Srl Unipersonale (Stazione Appaltante)

1.2.

I mezzi oggetto dei servizi di manutenzione di cui al presente accordo quadro sono sei (6). In tabella 1
ne vengono riassunte le caratteristiche principali.

1.3.

I servizi di manutenzione oggetto del presente accordo quadro sono distinti come segue
a.

Servizi di manutenzione programmata (prevalente)

b.

Servizi di manutenzione straordinaria non urgente

c.

Servizi di manutenzione straordinaria urgente

Tabella 1 – Elenco mezzi oggetto del presente accordo quadro
N. mezzo
aziendale

Descrizione
mezzo

N. telaio

Marca

Modello

Alimentazione

Anno

09

Pala

TZT01629

LIEBHERR

636 LR

Diesel

2017

18

Pala

TZT013081

LIEBHERR

634 LR

Diesel

2012

15

Escavatore

CZC039342

LIEBHERR

918 R

Diesel

2014

20

Escavatore

CZC041428

LIEBHERR

922 R

Diesel

2015

56

Pala

LZB040104

LIEBHERR

524 LR

Diesel

2015

25

Robogreen
(Trinciatrice
radiocomandata)

61500699

ENERGREEN

HEAD 130

Diesel

2015

Art. 2 – Descrizione dei servizi richiesti, tempi di esecuzione e specifiche del servizio
2.1.

In linea generale i servizi di manutenzione oggetto della presente scheda tecnica potranno essere
richiesti dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per tutta la durata dell’accordo quadro.
L’esecutore non può procrastinare le manutenzioni adducendo periodi di ferie.

2.2.

Gli interventi, salvo casi eccezionali, andranno eseguiti presso il polo impiantistico di Scapigliato SS
206 km 16,5 snc - SP 11 ter km 1,2 snc Rosignano Marittimo (LI)

2.3.

I servizi di manutenzione di cui all’art. 1 sub 1.3 lettera a (servizi di manutenzione programmata), da
effettuarsi periodicamente a seconda dell’utilizzo e in accordo con il manuale d’uso e manutenzione di
ogni singolo mezzo, sono i seguenti:
1.

Tagliando 250 ore

2.

Tagliando 500 ore

3.

Tagliando 1.000 ore

4.

Tagliando 2.000 ore
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2.4.

I servizi di manutenzione di cui all’art. 1 sub. 1.3 lettera b (servizi di manutenzione straordinaria non
urgente) saranno richiesti in caso di interventi relativi a situazioni ordinarie e riferiti ad attività che non
richiedono particolare rapidità di intervento. L’esecuzione di tali interventi dovrà avere inizio e
concludersi entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

2.5.

I servizi di manutenzione di cui all’art. 1 sub. 1.3 lettera c (servizi di manutenzione straordinaria
urgente) sono caratterizzati dalla improcrastinabile necessità di provvedere alla risoluzione del
problema. L’esecuzione di tali interventi dovrà avere inizio e concludersi entro cinque (5) giorni
naturali e consecutivi dalla richiesta.

2.6.

Tutte le manutenzioni effettuate sui mezzi dovranno essere eseguite in conformità al manuale d’uso e
manutenzione delle stesse e non devono in alcun modo alterare le caratteristiche certificate dalla casa
costruttrice.

2.7.

L’esecutore dovrà sostituire i pezzi difettosi o danneggiati degli automezzi con pezzi nuovi e originali
di primaria casa, omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE ONU e comunque provvisti
di omologazione CEE ai sensi del DL 30/03/1994

2.8.

La stazione appaltante potrà autorizzare l’esecutore all’uso di ricambi non originali (rigenerati e non)
della casa costruttrice e quindi dalla stessa garantiti. In tale caso sarà concordato un nuovo prezzo
che entrerà a far parte del listino di cui agli allegati 2.a.

2.9.

I pezzi forniti dovranno essere garantiti da vizi e difetti dei materiali impiegati.

2.10. Qualora si riscontrino difetti nel periodo di garanzia l’esecutore del servizio dovrà sostituire a propria
cura e spese (ivi compreso il ritiro presso la stazione appaltante e la consegna del veicolo riparato) il
bene difettoso entro 24 ore dalla denuncia del difetto. Salvo il diritto della Committente al risarcimento
dell'eventuale maggior danno.
2.11. Le fasi di smontaggio e montaggio dei vari componenti dovranno essere effettuate utilizzando
attrezzature specifiche indicate dalla casa costruttrice e in conformità alle indicazioni contenute nel
manuale di manutenzione e d’officina dell’attrezzatura; è da prevedere la sostituzione di viti e
guarnizioni eventualmente rimosse come richiesto dal manuale stesso.

2.12. Eventuali rotture di componenti provocate dall’esecutore durante le fasi di smontaggio e rimontaggio
saranno automaticamente addebitate allo stesso.
Art.3 – Prezzi posti a base d’asta dei servizi richiesti
3.1.

L’elenco dettagliato dei servizi richiesti e i relativi prezzi posti a base d’asta per l’esecuzione di quanto
all’articolo 1 sub 1.3 è riportato nel prezzario allegato 2.a alla presente scheda tecnica.

3.2.

Potranno essere richiesti dalla stazione appaltante, ove necessario, interventi non compresi nel
prezzario di cui al punto precedente. In tal caso si dovrà previamente concordare il nuovo prezzo.

3.3.

Il corrispettivo previsto per ogni intervento è da intendersi remunerativo di ogni attività connessa,
presupposta o conseguente, ivi compresi, a titolo esemplificativo: lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
quali olii esausti, filtri olio, filtri aria, pezzi meccanici in generale, raccorderia, tubi idraulici ecc.

Art.4 – Modalità di richiesta delle manutenzioni
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4.1. I servizi oggetto del presente accordo quadro verranno richiesti mediante invio del Modello M.7.4.1.25
- Contratto applicativo - Richiesta d'intervento compilato e firmato dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

4.2. Il Modello M.7.4.1.25 - Contratto applicativo - Richiesta d'intervento contiene la descrizione
dell’intervento richiesto e l’importo riconosciuto per l’esecuzione dello stesso. L’importo viene calcolato
applicando il ribasso dell’esecutore al prezzo definito in allegato 2.a e moltiplicando tale prezzo per il
numero di articoli richiesti.

4.3. Qualora l’intervento richiesto con il Modello M.7.4.1.25 - Contratto applicativo - Richiesta d'intervento
preveda l’esecuzione di servizi non presenti nel listino di cui all’allegato 2.a alla presente scheda
tecnica, si provvederà al concordamento nuovi prezzi come previsto dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
Art. 5 – Rendicontazione dei servizi svolti
5.1.

I servizi svolti senza l’invio da parte del RUP e del DEC del Modello M.7.4.1.25 - Contratto applicativo
- Richiesta d'intervento non verranno rendicontati e pertanto non verrà riconosciuto all’esecutore alcun
compenso.

5.2.

Al termine dei servizi di manutenzione richiesti con il Modello M.7.4.1.25 - Contratto applicativo Richiesta d'intervento l’esecutore è tenuto a rilasciare, contestualmente alla consegna del mezzo,
apposita rendicontazione contenente la descrizione delle attività svolte ed eventuali anomalie
riscontrate. Nello specifico tale rendicontazione deve riportare:
a.

Il numero progressivo della richiesta riportato nel Modello M.7.4.1.25 - Contratto applicativo Richiesta d'intervento

b.

Data e ora di presa in carico del mezzo da manutenere e ore di lavoro

c.

Modello e identificativo dell’attrezzatura riparata

d.

Data della riconsegna del mezzo preso in carico e ore di lavoro

e.

Elenco dettagliato delle prestazioni eseguite sul mezzo

f.

A richiesta, bolle di acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati.

g.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso della manutenzione e che necessitano di un nuovo
intervento da parte dell’esecutore per ripristinare la completa funzionalità del mezzo

5.3.

Gli interventi eseguiti saranno accettati se realizzati “a perfetta regola d’arte” e dove previsto, se
certificati a norma di legge.

5.4.

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né rimborso chilometrico, né
spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richieste dalla Stazione
Appaltante per organizzare il lavoro.

Art. 6 – Obblighi dell’esecutore
6.1.

L’esecutore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale,
derivante dall’esecuzione dell’accordo quadro.
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6.2.

I servizi richiesti devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a perfetta regola d’arte, sotto la
direzione della stazione appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli
stessi richiamati in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08.

6.3.

I servizi andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per gli interventi
richiesti, dotato di attrezzatura e mezzi adeguati e tali da assicurare la realizzazione a perfetta regola
d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dei particolari ambienti interessati dagli interventi e
i dispositivi di protezione individuale (DPI).

6.4.

L’esecutore dovrà, in particolare elaborare la documentazione necessaria per tutti gli interventi che
richiedono certificazioni e dichiarazioni di conformità e ordinanze varie

6.5.

I servizi richiesti devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a perfetta regola d’arte, nel
rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati in particolare per
quanto concerne le disposizioni relative all’ambiente, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Dovrà
quindi eseguire i servizi richiesti:

a.

In armonia con le attività della Stazione Appaltante

b.

In funzione della sicurezza degli impianti e/o locali; a tal fine si fa riferimento al DUVRI allegato
alla presente documentazione per gli interventi all’interno dei siti di REA Impianti;

c.

In conformità alle previsioni di cui al D.lgs.50/16 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/B e 2004/18/B;

d.

In conformità alle previsioni di cui al D.lgs.152/06 Codice ambientale e norma ADR 2017 (ove
applicabile);

e.
6.6.

In conformità alle previsioni di cui al D.lgs.81/08 e direttive di attuazione.

L’esecutore deve comunicare con congruo anticipo le credenziali degli addetti e i dati dei mezzi con i
quali saranno svolti servizi all’interno dei siti di REA Impianti. L’esecutore, oltre ai DPI, dovrà
obbligatoriamente possedere requisiti ed idonee attrezzature per lo svolgimento dei servizi assegnati,
quali, a titolo esemplificativo, scale, trabattelli e/o piattaforme qualora necessarie. REA Impianti mette
a disposizione, una presa di corrente 400 V 32A per eventuali apparecchiature; qualora l’esecutore
avesse la necessità di ulteriori attrezzature e mezzi (carrelli elevatori ecc.) dovrà provvedere a proprie
spese direttamente.

6.7.

L’accesso ai siti per lo svolgimento del servizio dovrà avvenire dagli ingressi principali in modo da
identificare il mezzo e l’autista prima dello svolgimento del servizio, secondo le procedure aziendali.

6.8.

L’esecutore dovrà utilizzare un’officina dotata di idonee attrezzature necessarie all’esecuzione delle
attività oggetto del presente accordo quadro.

Art. 7 – Controllo sui servizi, tempi delle lavorazioni.

7.1. La stazione appaltante potrà verificare sia in fase di aggiudicazione che durante la validità dell'accordo
quadro, il possesso ed il mantenimento dei requisiti prescritti.
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7.2. La stazione appaltante si riserva il diritto, nel corso dell'accordo quadro, di controllare con proprio
personale incaricato gli interventi richiesti secondo le modalità indicate nel Sistema di Gestione
Integrato aziendale.

7.3. La stazione appaltante, valutati i risultati del controllo effettuato dal proprio personale incaricato, può,
telefonicamente e/o a mezzo fax e/o mail, contestare all'impresa, gli interventi effettuati quali, a titolo
d’esempio:

a.

Interventi eseguiti “non a regola d’arte”;

b.

Interventi “non conclusivi” per il ripristino del veicolo

c.

Sostituzioni di ricambi diversi da quelli richiesti

d.

Interventi eseguiti oltre i termini di adempimento

e.

Interventi eseguiti, ma non autorizzati.

7.4. Per la casistica contemplata al sub 7.3 lettera a, b l’esecutore dovrà effettuare gli interventi “conclusivi
e/o a regola d’arte” indicati dalla committente a proprie spese compresa l’eventuale movimentazione
del veicolo dagli impianti della stazione appaltante all’officina dell’esecutore.

7.5. Per la casistica c, potrebbe essere richiesta la sostituzione del pezzo di ricambio oggetto
dell’intervento o l’adeguamento del prezzo a discrezione della Stazione Appaltante

7.6. Per la casistica d, qualora l’esecutore non abbia comunicato tempestivamente il superamento dei limiti
temporali previsti per l’esecuzione dell’intervento a mezzo posta certificata la stazione appaltante
potrà applicare una penale pari al 10% dell’importo del servizio oggetto dell’intervento

7.7. Per la casistica contemplata al sub 7.3 lettera e gli interventi eseguiti non verranno riconosciuti né
remunerati all’esecutore.
Art. 8 – Allegati
Costituiscono parte integrante della presente scheda tecnica gli allegati di seguito elencati:
Allegato 2.a

Elenco prezzi posti a base d’asta per l’esecuzione delle manutenzioni oggetto dell’accordo

quadro

Il Responsabile Unico Procedimento
Ing. Stefano Ricci

Rosignano Marittimo, 24 Agosto 2018
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