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1

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed antighiaccio riguarda il servizio, finalizzato a garantire la percorribilità in sicurezza e/o il ripristino
della circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla rete stradale gestita da ANAS relativamente alle seguenti strade di competenza del Coordinamento Territoriale Sardegna – Area Compartimentale di Sassari – Centro Manutentorio N° 1
di Sassari:
Nucleo

N°

B S.S. n° 127

“Settentrionale Sarda”

dal km

86+396

al km

130+058

Nucleo

N°

B S.S. n° 134

“di Castelsardo”

dal km

0+000

al km

24+908

Nucleo

N°

B S.S. n° 200

“dell’Anglona”

dal km

2+700

al km

31+685

Nucleo

N°

C S.S. n° 127 bis

“Settentrionale Sarda”

dal km

26+790

al km

32+400

Nucleo

N°

C S.S. n° 292

“Nord Occidentale Sar-

dal km

1+200

al km

72+000

Nucleo

N°

C S.S. n° 292 dir

dal km

0+000

al km

12+645

Nucleo

N° D S.S. n° 291

dal km

14+800

al km

33+787

Nucleo

N° D S.S. n° 291var

“Nord
Occidentale Sarda”
“della
Nurra”
da”
“della Nurra”

dal km

1+247

al km

25+000

Nucleo

N° D S.S. n° 291var A

“della Nurra”

dal km

0+000

al km

1+642

Nucleo

N° D S.S. n° 127 bis

“Settentrionale Sarda”

dal km

3+120

al km

48+580

Nucleo

N° D S.S. n° 131 bis

“di Carlo Felice”

dal km

0+000

al km

37+018

Nucleo

N° D S.S. n° 291dir

“del Calik”

dal km

0+000

al km

4+071

Nucleo

N° D

“di Ittiri”

dal km

0+000

al km

2+985

NSA

167

Le attività previste in appalto sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte 2° - Norme Tecniche, al quale si rimanda e che si intende integralmente qui riportato.
Per l’espletamento del servizio l’appaltatore deve mettere a disposizione, ad uso esclusivo per
l’appalto stesso, i mezzi indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte 2° - Norme
Tecniche.
2

TEMPI

Il servizio di manutenzione invernale forfettaria, di cui alla presente perizia, dovrà essere espletato nella stagione invernale dell’anno 2019-2020, ovvero:
-

Dal 15 novembre 2019 – 15 aprile 2020

3

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è da intendersi
comprensivo di tutte le attività e oneri previsti negli
LAVORI DI ORDINARIA
elaborati progettuali e in ogni parteMANUTENZIONE
del Capitolato.- Il corrispettivo è altresì comprensivo degli
oneri di “fermo mezzo” e di “improduttività”
degli
stessi a seguito dell’esclusivo che viene richieESERCIZIO
2019
sto nel presente appalto per l’intero periodo di durata del servizio (7/7 gg e h24).
PERIZIA DEI LAVORI
DI MOR – RIPRISTINO E
INTEGRAZIONE DELLA
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Il corrispettivo è determinato “a corpo” per l’importo complessivo di € 80'000,00 comprensivo di
€ 6'500,00 per oneri per la sicurezza.

4

PAGAMENTI

L’appaltatore ha diritto al pagamento del Servizio in UNICA SOLUZIONE; detto pagamento si intende al netto di ogni ritenuta, penale o detrazione prevista.

5

PENALI E DETRAZIONI

Si applicano le seguenti penali:
-

In caso di ritardato intervento nell’esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti preventivi antigelo, verrà applicata una penale di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per ogni km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la
circolazione.

-

In caso di ordine esplicito di intervento (effettuato anche verbalmente dal personale Anas
o di SOC o SON), per il ritardato intervento, verrà applicata una penale di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per ogni mezzo e per ogni ora di ritardo.

-

In caso di mancato o inefficace intervento per la rimozione di ghiaccio dal piano viabile,
rimozione della neve dagli alberi, rimozione dei rami/tronchi/alberi pericolosi, etc, viene
applicata una penale di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per ogni ora fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

-

In caso di inadempienza a qualsiasi altra prescrizione prevista dal Capitolato in ogni sua
parte, si applica una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo netto contrattuale
per ogni giorno fino all’adempimento.
Tutte le penali sono cumulabili.
In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 (TRE) che saranno contestate con
apposito Ordine di Servizio, si procederà per “grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto”, avviando le procedure previste dalla legge per la rescissione in danno del contrato stesso.
Si applicano altresì le seguenti detrazioni:

-

In caso di consegna del servizio effettuata successivamente alle date indicate all’art. 2, si
applica una detrazione giornaliera pari a 1/140 (un centoquarantesimo) dell’importo netto
contrattuale.

-

Decorso il termine di 7 giorni di cui al 1° e 2° capoverso dell’art 4.1 del Capitolato Speciale
d’Appalto – Norme Tecniche, si applica una detrazione di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per ogni mezzo non corrispondente alle prescrizione e per ogni giorno in cui
permane la difformità.
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-

In qualsiasi momento si dovesse riscontrare l’indisponibilità o la non corrispondenza di un
qualsiasi mezzo alle prescrizioni delle Norme Tecniche, si applica una detrazione di
1/1000(un millesimo) dell’importo netto contrattuale per ogni mezzo e per ogni giorno in
cui permane la difformità.

-

In caso di perdurare del malfunzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare dei
mezzi oltre due giorni, si applica una detrazione pari a €/giorno 1/1000 (un millesimo)dell’importo netto contrattuale per ogni mezzo per il quale sussiste il malfunzionamento.
Tutte le detrazioni sono cumulabili tra loro e con le penali.
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Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
www.stradeanas.it
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