COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DISCIPLINARE TECNICO PER L’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
OPERA D’ARTE “LA SIRENA” DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI”.
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare stabilisce le modalità per l’espletamento del “Servizio di gestione e
manutenzione opera d’arte “La Sirena” del Comune di Golfo Aranci.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L'appalto in oggetto avrà la durata di mesi 29 (VENTINOVE). L’inizio del servizio avverrà, dopo la
sottoscrizione del “Verbale di Consegna” a firma del Direttore dell’esecuzione e del Legale
Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria.
ART. 3 – PRESTAZIONI
Il Servizio oggetto del presente appalto è suddiviso tra controlli periodici ed interventi di
manutenzione programmata suddivisi nelle rispettive annualità come di seguito dettagliato:
ANNUALITA’ 2021:
CONTROLLO
a) N. 4 controlli mensili (Periodo 01 Giugno - 31 Ottobre) e N. 1 controllo mensile (Periodo 01
Novembre - 31 Dicembre) del funzionamento completo delle apparecchiature, sia sonore che
elettriche ed idrauliche;
b) Servizio di Reperibilità 24 h SU 24 con intervento entro 1 Ora dalla chiamata, in caso di guasto;
MANUTENZIONE
a) Esecuzione di una pulizia completa dell’opera d’arte con idropulitrice e prodotti specifici che
non alterino o intacchino la struttura stessa e gli apparati annessi;
b) Sostituzione completa dell’olio di circuito Pompa – tubazioni – Pistone Idraulico, utilizzando
lubrificante specifico ecologico non inquinante;
c) Sostituzione completa degli zinchi di protezione con relativo controllo degli apparati in mare;
d) Esecuzione intervento di revisione completa pompa idraulica;
e) Esecuzione intervento di sostituzione cartello espositore;
ANNUALITA’ 2022:
CONTROLLO
a) N. 4 controlli mensili (Periodo 01 Maggio - 31 Ottobre) e N. 1 controllo mensile (Periodo 01
Gennaio - 30 Aprile e 01 Novembre - 31 Dicembre) del funzionamento completo delle
apparecchiature, sia sonore che elettriche ed idrauliche;
c) Servizio di Reperibilità 24 h SU 24 con intervento entro 1 Ora dalla chiamata, in caso di guasto;
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MANUTENZIONE
b) Esecuzione di una pulizia completa dell’opera d’arte con idropulitrice e prodotti specifici che
non alterino o intacchino la struttura stessa e gli apparati annessi;
c) Sostituzione completa dell’olio di circuito Pompa – tubazioni – Pistone Idraulico, utilizzando
lubrificante specifico ecologico non inquinante;
d) Sostituzione completa degli zinchi di protezione con relativo controllo degli apparati in mare;
e) Esecuzione intervento di revisione completa pompa idraulica;
f)

Esecuzione intervento di sostituzione completa pistone idraulico;

ANNUALITA’ 2023:
CONTROLLO
g) N. 4 controlli mensili (Periodo 01 Maggio - 31 Ottobre) e N. 1 controllo mensile (Periodo 01
Gennaio - 30 Aprile e 01 Novembre - 31 Dicembre) del funzionamento completo delle
apparecchiature, sia sonore che elettriche ed idrauliche;
d) Servizio di Reperibilità 24 h SU 24 con intervento entro 1 Ora dalla chiamata, in caso di guasto;
MANUTENZIONE
h) Esecuzione di una pulizia completa dell’opera d’arte con idropulitrice e prodotti specifici che
non alterino o intacchino la struttura stessa e gli apparati annessi;
i)

Sostituzione completa dell’olio di circuito Pompa – tubazioni – Pistone Idraulico, utilizzando
lubrificante specifico ecologico non inquinante;

j)

Sostituzione completa degli zinchi di protezione con relativo controllo degli apparati in mare;

k) Esecuzione intervento di sostituzione completa pompa idraulica;
l)

Esecuzione intervento di sostituzione completa casse acustiche (tipo BOSE) da esterno, resistenti
agli agenti atmosferici, salsedine ben ancorate al suolo, compreso sistema di protezione in
acciaio INOX antifurto e anti-danneggiamento;

m) Esecuzione intervento di sostituzione completa di lettore Musicale e amplificatore aventi le
stesse caratteristiche di quelli attualmente installati;
Il servizio e gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere espletati seguendo le
disposizioni del presente disciplinare e le direttive del Responsabile del Procedimento (RUP)
incaricato.
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In particolare il servizio concerne:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verificare l’entità e la specificità dei problemi che si dovessero verificare, intervenire
direttamente in loco sull’apparecchiatura difettosa ai fini della diagnosi completa e la relativa
soluzione (se immediatamente risolvibile) o definizione della modalità di soluzione (se si
necessita di specifici interventi specialistici o trattasi di guasto irrisolvibile) da segnalare
successivamente al R.U.P.
Assistenza tecnica su tutti gli apparati, compreso eventuali modifiche della programmazione di
uscita dell’opera d’arte, o delle caselle adesive degli orari.
Raccolta ed analisi delle segnalazioni di guasto ricevute dalla Stazione Appaltante, verifica
dello stato di conservazione delle attrezzature interessate, verifica dell’entità e la specificità dei
problemi, intervenendo in loco sule apparecchiature difettosa o presso il proprio laboratorio
per una diagnosi completa. Per le problematiche non risolvibili entro una giornata lavorativa
effettuare la sostituzione temporanea con apparecchiatura di pari livello;
Perizie di valutazione e analisi di convenienza per modifiche e riparazioni eventuali;
Ogni incombenza o problematica dovesse verificarsi nell’ambito della gestione ordinaria
dell’opera o che dovesse essere richiesta dal R.U.P.;
Reperibilità telefonica 24 H su 24.
Formazione e specializzazione del personale tecnico impiegato tale da comprendere idonee
conoscenze base e di funzionamento di tutti i sistemi tecnologici che compongono l’opera.

ART. 5 – PAGAMENTI
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata nel seguente modo:
-

-

-

2021: totalità degli interventi di manutenzione programmata entro il 31.07.2021 e 100% del
Servizio di controllo, a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità
contributiva.
2022: 50 % del servizio di controllo e totalità degli interventi di manutenzione programmata
entro il 01.07.2022, saldo a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità
contributiva;
2023: 50 % del servizio di controllo e totalità degli interventi di manutenzione programmata
entro il 01.07.2023, saldo a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità
contributiva;

ART. 6 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali inerenti l'appalto sono a carico completo ed esclusivo dell'aggiudicatario
nonchè quelle di bollo, copia, registrazione e diritti di segreteria.
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ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’aggiudicatario non esegua il servizio nei tempi utili e secondo le modalità e condizioni
previste nel presente disciplinare, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il provvedimento
di contestazione per inadempienza contrattuale sarà trasmesso formalmente all’aggiudicatario.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contenuto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile
vigente. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale nel Comune di Golfo Aranci (SS).
L'I.V.A nella misura dovuta per legge è a carico dell'ente appaltante. Nel caso di controversia
giudiziaria sarà competente esclusivamente il foro di Tempio Pausania (SS).
Letto e sottoscritto per accettazione la Ditta : ____________________________
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