CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA
MERIDIONALE E SABINA
Sede legale: via del Fiore n. 14 – 01021 Acquapendente (VT)
C.F. 90133240565 –
PEC: consorzioetruriameridionalesabina@pec.it

DISCIPLINARE TECNICO
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI PRESENTI
ALL’INTERNO
DEGLI
IMPIANTI
IDROVORI,
DELLE
STAZIONI
DI
SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA CONSORTILI E DIGA DI ELVELLA.
Il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina è articolato in due Distretti Operativi,
“ex Bonifica Reatina” e “ex Val di Paglia Superiore” e provvede alla gestione di:
- LOTTO N.1 - Distretto ex Bonifica Reatina: n.2 Impianti idrovori “Reopasto” e
“Ripasottile”, n.1 Sollevamento di bonifica “Terria”, n.1 sbarramento irriguo sul Fiume
Velino loc. “Giorlandina”, n.2 Stazioni di sollevamento irriguo “Campo Reatino” e
“Pratolungo”;
- LOTTO N.2 - Distretto ex Val di Paglia Superiore: n. 47 impianti irrigui in pressione con
sollevamento da falda su di un comprensorio di circa 3500 ha in grado di servire la risorsa
idrica a circa 1000 aziende agricole ubicate dei Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro,
San Lorenzo Nuovo, Onano, Gradoli, Latera e Valentano e la diga sul torrente Elvella con
la relativa rete di irrigazione su un comprensorio di 1600 ha mediante una rete irrigua in
grado di servire circa 400 aziende agricole ubicate nei Comuni di Acquapendente, Proceno,
Piancastagnaio, San Casciano e Radicofani;
In detti impianti sono presenti apparecchiature elettromeccaniche comandate da complessi
impianti elettrici in media e bassa tensione;
Per l’effettuazione dei necessari interventi manutentori, i controlli e le verifiche prima della
messa in esercizio e le riparazioni delle apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti elettrici
occorre l’intervento di personale specializzato, all’uopo abilitato a termine delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
Il servizio di manutenzione degli impianti dovrà garantire:
LOTTO N.1 - Distretto ex Bonifica Reatina (Comuni di Rieti e Contigliano) nello specifico:
- Attività una tantum di manutenzione e controllo preliminare degli impianti di Campo reatino
(n.4) e Pratolungo (n.5), da effettuarsi prima della messa in esercizio per la stagione irrigua,
compresa una prova di funzionamento;
- Attività di manutenzione e controllo periodico (bimestrale) degli impianti idrovori di
“Reopasto” (n.1) e “Terria” (n.2);
- Attività di supporto a chiamata alle attività di controllo dell’ impianto idrovoro di
“Ripasottile” svolte dal personale consortile;

-

servizio di reperibilità, secondo le modalità di seguito indicate;
interventi del personale in caso di chiamata per guasto o controllo straordinario;
fornitura materiali di ricambio e d’usura eventualmente utilizzati non forniti dal Consorzio.

LOTTO N.2 - Distretto ex Val di Paglia Superiore (Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro,
San Lorenzo Nuovo, Onano, Gradoli, Latera, Valentano, Proceno, Piancastagnaio, San Casciano e
Radicofani) nello specifico:
- effettuazione di tutti i necessari interventi manutentori e riparazioni degli impianti elettrici
esistenti presso gli impianti;
- servizio di reperibilità, secondo le modalità di seguito indicate;
- interventi del personale in caso di chiamata per guasto o controllo straordinario;
- fornitura materiali di ricambio e d’usura eventualmente utilizzati non forniti dal Consorzio;
L’incarico del servizio afferente il LOTTO N.1 avrà decorrenza presumibilmente dal 15
aprile 2020 o comunque decorrente dalla data di formalizzazione dell’affidamento e scadenza
il 30 dicembre 2020.
L’incarico del servizio afferente il LOTTO N.2 avrà decorrenza presumibilmente dal 15
aprile 2020 o comunque decorrente dalla data di formalizzazione dell’affidamento e scadenza
il 30 settembre 2020.
Il servizio richiesto per ciascun lotto dovrà essere effettuato da personale specializzato ed
abilitato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa
e di sicurezza, sollevando il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito tramite
liberatoria rilasciata dal Legale Rappresentante dell’impresa affidataria.
L’impresa affidataria e/o affidatarie del singolo lotto di servizio dovrà garantire l’utilizzo di
idonee attrezzature e materiali di primarie marche e qualità, ed assumere a proprio esclusivo carico
ogni onere relativo al più rigoroso rispetto della normativa antinfortunistica, sollevando il
Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa affidataria e/o affidatarie del singolo lotto di servizio dovrà impegnarsi mediante atto
sottoscritto dal Legale Rappresentante ad intervenire, a chiamata del personale dirigente o tecnico
del Consorzio addetto al Servizio irriguo, con la necessaria tempestività e organizzazione tale da
garantire la minima interruzione necessaria del funzionamento degli impianti, pertanto deve
assicurare una reperibilità dei propri tecnici nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni lavorativi con
la seguente modalità:
- LOTTO N.1 - dal 1 giugno 2020 al 15 settembre 2020 dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e nei
restanti periodi di svolgimento del servizio dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
- LOTTO N.2 dal 01 maggio 2020 al 30 settembre 2020 dalle ore 5:30 alle ore 22:00 fatto
salvo comprate esigenze di servizio straordinarie legate ad esigenze di distribuzione irrigua;
Le offerte possono essere presentate per singolo lotto o per entrambi i lotti.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso rispetto all’importo stimato
del servizio fissato in:
- LOTTO N.1

Attività una tantum di manutenzione e controllo preliminare degli impianti di Campo reatino
(n.4) e Pratolungo (n.5), da effettuarsi prima della messa in esercizio per la stagione irrigua,
compresa una prova di funzionamento - base d’asta € 1.500,00 oltre IVA di legge;
Attività di manutenzione e controllo periodico (bimestrale) degli impianti idrovori di
“Reopasto” (n.1) e “Terria” (n.2) - base d’asta € 700,00 oltre IVA di legge;
Attività di supporto a chiamata alle attività di controllo dell’ impianto idrovoro di
“Ripasottile” svolte dal personale consortile - base d’asta € 350,00 oltre IVA di legge;
Servizio di reperibilità, da assicurare da parte dell’impresa affidataria nei giorni festivi e
prefestivi e nei giorni lavorativi, dal 1giugno 2020 al 15 settembre 2020 dalle ore 7:00 alle
ore 19:00 e nei restanti periodi di svolgimento del servizio dalle ore 8:00 alle ore 17:00 base d’asta € 1.500,00 oltre IVA di legge;
-

LOTTO N.2 - € 9.000,00 oltre IVA di legge relativo alla sola reperibilità da assicurare da
parte dell’impresa affidataria nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni lavorativi e comunque
dalle ore 5:30 alle ore 22:00.

L’offerta per ciascun LOTTO dovrà essere completata indicando oltre al ribasso offerto
sull’importo a corpo di cui al punto precedente, i seguenti costi offerti:
- il costo orario di intervento applicato per il personale preposto al servizio;
- lo sconto che verrà applicato sui materiali di ricambio eventualmente utilizzati e non
preventivabili relativamente a:
a)
motori elettrici sconto applicato %
b)
elettropompe sommerse sconto applicato %
c)
pompe esterne sconto applicato %
d)
materiale elettrico sconto applicato %
Resta inteso comunque che tutti gli interventi di riparazione dovranno essere sempre quantificati
con adeguato preventivo di spesa/intervento e autorizzati dal personale Dirigente o Tecnico del
Consorzio prima dell’inizio dei lavori e per le forniture di importo superiore a euro 150,00 e fino a
euro 5.000,00 dovranno sempre redigersi minimo n.3 preventivi di spesa.
Al termine di ogni intervento di manutenzione e/o riparazione andrà redatto apposito rapporto di
intervento da consegnarsi al personale Dirigente o Tecnico del Consorzio. Non saranno messe in
pagamento fatture non complete del preventivo, del foglio di lavorazione e del rapporto di
intervento.
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti o sopralluoghi necessari alla redazione del
preventivo/offerta deve pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
consorzioetruriameridionalesabina@pec.it, indicando il numero di LOTTO di interesse.
Acquapendente, lì 23.03.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Paolo Burla

