Tribunale Amministrativo
Regionale
per l’Emilia - Romagna
Sezione di Parma
P.le Santafiora, 7 - 43100 Parma
tel.: 0521287177 - 0521206095
fax 0521208986

Parma, lì 24.04.2018
SPETT. DITTA
OMNIA SERVICE ITALIA SAS
STRADA DELLA BADIA N. 18
43010 TORRECHIARA (PR)
tel fax 0521 864367

Prot. 330

Oggetto: Contratto servizio manutenzione degli impianti antincendio (estintori,
impianto rilevazione fumi con combinatore telefonico e porte tagliafuoco) degli Uffici
della Sezione staccata di Parma del T.A.R. Emilia-Romagna. Offerta n. 85 del 12
aprile 2018.

Ritenuta la necessità per questo Tribunale di procedere anche per l’anno 2018 alla stipulazione
del contratto per il servizio di manutenzione degli impianti menzionati nell’oggetto;
Visto la relativa offerta della ditta Omnia Service sas, sita in Strada della Badia n. 18,
Torrechiara, pervenuta il 12 aprile 2018 numero di protocollo 299;
Questo Tribunale con riferimento al preventivo di cui in oggetto – che fa parte integrante del
presente ordine – affida a codesta Ditta Omnia Service sas, la fornitura descritta, (manutenzione degli impianti antincendio); il tutto secondo le norme in vigore (due manutenzioni all’anno,
una ogni sei mesi), al costo complessivo annuo di € 852,00 I.V.A. di legge esclusa.
Nel prezzo è compreso il collegamento dell’impianto antincendio e video sorveglianza con i
vostri uffici per mezzo del combinatore telefonico, 24 ore su 24, ed il tempestivo intervento il
cui costo è determinato come di seguito:
Assistenza tecnica straordinaria nel normale orario di lavoro (08,30-18,30): costo orario di €
27,00 Iva compresa, più materiale eventualmente sostituito;
Per ogni intervento oltre l’orario di lavoro sarà corrisposto l’importo forfettario di € 120,00
Iva compresa;
Le condizioni commerciali devono conformarsi alla normativa vigente in materia di contabilità
pubblica.
Il presente contratto ha validità dal giorno 1.5.2018 al 30.4.2019 e non sarà rinnovabile
automaticamente;
Il cliente provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate con bonifico nei termini e modi
consentiti dalla normativa di contabilità pubblica (non prima di 60 gg. dal ricevimento della
fattura). La prima rata di euro 692,96 I.V.A compresa sarà emessa alla fine del mese di
dicembre 2018, mentre la seconda rata di euro 346,48 I.V.A. compresa, sarà emessa alla fine
del mese di aprile 2019.
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La fornitrice si obbliga ad uniformarsi comunque alle norme legislative regolamentari vigenti,
riconoscendo all’Amministrazione la facoltà di provvedere all’esecuzione dei servizi a rischio e
pericolo dell’assuntore e di scindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in
cui l’assuntore venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari
vigenti.
L’assistenza tecnica include il controllo, la pulizia, la sostituzione dei materiali e la mano
d’opera necessaria alla riparazione e/o sostituzione dei ricambi occorrenti nell’ambito
dell’ordinaria manutenzione. Non include la fornitura delle parti di ricambio, che si renderanno
indispensabili in caso di necessità di manutenzioni straordinarie. Per queste ultime i materiali di
ricambio saranno, previo preventivo, forniti secondo le tariffe della C.C.I.A.A. locale;
L’intervento a seguito di chiamata tramite combinatore telefonico va effettuato nel più breve
tempo possibile (quaranta minuti circa);
Gli interventi vanno programmati e concordati con il supervisore di questa Amministrazione;
Gli incaricati di codesta Ditta che accedono agli uffici della scrivente Amministrazione sono
tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti a tutela della privacy.
E’ assolutamente vietato accedere ai fascicoli senza espressa autorizzazione.
Il presente ordine è regolato dalla vigente norma in materia di contabilità dello Stato.

Il Segretario Generale
avv. Caterina Grechi

per accettazione

