Tribunale Amministrativo
Regionale
per l’Emilia - Romagna
──────
Sezione di Parma
Prot. 331

Parma, lì 24 aprile 2018

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

Oggetto: Contratto servizio manutenzione del servo scala per disabili per l’accesso
agli uffici della Sezione staccata di Parma del T.A.R. Emilia-Romagna. Offerta n. 84
del 12 aprile 2018.
Ritenuta la necessità per questo Tribunale di attivare l’assistenza tecnica relativa al servoscala
per disabili in uso a questo T.A.R.;
Visto il preventivo pervenuto il 12.4.2018 n. protocollo 300;
Si dispone di affidare alla ditta Omnia Service Italia sas., l’incarico della manutenzione ai sensi
di legge (quattro interventi annui, uno ogni tre mesi) del servoscala per disabili sopra menzionato al prezzo complessivo € 300,00, oltre I.V.A. di legge.
Nel prezzo è compreso il collegamento al numero telefonico per 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;
Per il compenso delle attività effettuate a seguito di anomalie riscontrate durante i sopraluoghi,
è previsto un valore economico limite sotto il quale il costo delle attività eseguite si intende già
retribuito nel canone. Tale valore economico limite costitituisce una franchigia vera e propria e,
come tale, deve essere sottratto dal costo delle attivita eseguite a seguito delle anomalie riscontrate. Il valore posto a franchigia si intende unico per tutti i metaprodotti e sarà pari al valore di
80,00 euro.
Si precisa che per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto che si rendessero necessarie durante le visite programmate del Fornitore, il costo della manodopera è
compreso nel canone, e si applica la franchigia esclusivamente sul costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non più funzionanti. Sono comunque a
carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili
durante lo svolgimento delle visite periodiche.
Il presente contratto è regolato dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed ha
validità dal giorno 1.5.2018 al 30.04.2019 e non è 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 244,00 I.V.A compresa sarà emessa alla fine del
mese di dicembre 2018, mentre la seconda rata di euro 122,00 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 rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui
l’assuntore venga meno ai suoi obblighi ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
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.
Per le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro si rimanda al documento di valutazione dei rischi a disposizione presso l’ufficio del consegnatario.
Il Segretario Generale
avv. Caterina Grechi

