Tipo Documento

Destinatario/Intestazione del documento

PROPOSTA DI ABBONAMENTO
Numero

Data Richiesta

00783942

30/09/2020

Pag.

Data Consegna

COMUNE DI ZOVENCEDO

1

Indirizzo di spedizione

VIA ROMA N. 1
36020 ZOVENCEDO

Riferimenti cliente
Condizione pagamento

VI

Telefono

Fax

E-mail

0444893065

0444893389

Codice fiscale

Partita IVA

80006050241

00529780249

ragioneria@comune.zovencedo.v
i.it
- ediliziapubblica@comun
Cod.cliente
Cod.age
C013685
001

Riferimenti banca

B.B. 30 GG FM

IT

Porto

Spedizione a mezzo

FRANCO VOSTRO

MITTENTE

89

I

03069

62795

100000004649

Annotazioni

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIG MUSSOLIN MASSIMO

Vi informiamo che tutto il ns. personale addetto alla manutenzione dei presidi antincendio è in possesso dell'attestazione
rilasciata da CEPAS (Certificazione Delle Professionalità e della Formazione) prot. n. 2012.819 in conformità alla norma
ISO/IEC 17024 sito internet www.cepas.it, ed è iscritto all'associazione nazionale M.A.I.A. (Manutentori Assemblatori
Installatori Associati per l'Antincendio) sito internet www.associazionemaia.net.
FASI DELLA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI: norma UNI 9994 -1 Giugno 2013
Sorveglianza (trimestrale - demandata cliente)
Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l'estintore nella posizione in
cui è collocato, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:
a) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524 - 8 giu. 1982 (e
successivi aggiornamenti), recante la dicitura "estintore" e/o "estintore N. ...",
b) l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per
evitare azionamenti accidentali;
d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
e) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
f) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi
flessibili, ecc.;
g) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia
ruote perfettamente funzionanti;
h) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato. Le anomalie riscontrate
devono essere eliminate.
i)
Annotazione nel registro.
Controllo (semestrale a ns. cura)
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite
l'effettuazione dei seguenti
accertamenti:
a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
b) per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto "verifica della UNI EN 3/2, - per gli estintori carrellati: i controlli
previsti al punto "verifica" di cui al punto "accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492;
c) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario o per gli estintori pressurizzati con tale
sistema, secondo le indicazioni del produttore.
d)
Annotazione nel registro.
Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
L'istruzione sul funzionamento degli estintori alla persona che seguirà il ns. tecnico è compresa nel prezzo di cui sopra.
Revisione
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Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere
perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:
a) verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizione e all'idoneità degli eventuali ricambi;
b) verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
c) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
d) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
e) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi
flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
f) controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
g) eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
h) taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni;
i) ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente;
j) montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
PROSPETTO - FREQUENZA DI REVISIONE
Tipo di estintore Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica mesi
A polvere
36 mesi
Ad acqua o a schiuma
18 mesi
A C02
60 mesi
Ad idrocarburi alogenati
72 mesi
- Revisione estintore ABC da kg. 1 €
8,20.=
- Revisione estintore ABC da kg. 2 €
10,00.=
- Revisione estintore ABC da kg. 3 €
11,80.=
- Revisione estintore ABC da Kg. 4 €
13,60.=
- Revisione estintore ABC da Kg. 6 €
19,00.=
- Revisione estintore ABC da Kg. 6 "43A"
23,00.=
- Revisione estintore ABC da kg. 6 "55A"
26,00.=
- Revisione estintore ABC da Kg. 9 €
22,60.=
- Revisione estintore ABC da Kg.12 €
28,00.=
- Revisone estintore ABC da Kg. 30 €
60,40.=
- Revisione estintore ABC da Kg.50 €
96,40.=
- Revisione estintore ABC da Kg.100 €
186,40.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 2 €
14,00.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 5 €
18,00.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 20 €
30,40.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 30 €
42,40.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 45 €
60,40.=
- Revisione estintore CO2 da Kg. 60 €
78,40.=
- Revisione estintore ABC da kg. 6 classe "D" €
68.80 =
- Sostituzione valvola estintore portatile
15,00.=
- Sostituzione valvola estintore carrellato
35,00.=
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Collaudo
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della
bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione.
Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente
e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni, mediante in una
prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio, Gli estintori non conformi alla
Direttiva suddetta, devono continuare ad essere collaudati idraulicamente ogni 6 anni, per un minuto alla pressione di 3,5
Mpa, ad eccezione degli estintori a C02 e della bombole di gas ausiliario a C02 per i quali la pressione di prova deve essere
di 25 Mpa.
Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.
Collaudo UNI (solo per gli estintori a polvere portatili) € 19,00.=
UNI (solo per gli estintori a polevere carrellati)
€
25,00.=
Collaudo ISPESL (solo per gli estintori a Co2) €
35,64.=
Sostituzione valvola estintore portatile
€
15,00.=
Sostituzione valvola estintore carrellato
€
35,00.=
Escluso il costo dell' estinguente da utilizzare per la ricarica.

Collaudo

Ricariche
Eventuali ricariche che dovessero necessitare verranno fatturate al prezzo di listino, come di seguito elencato:

-

Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica
Ricarica

estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore
estintore

ABC da kg. 1 €
ABC da kg. 2 €
ABC da kg. 3 €
ABC da Kg. 4 €
ABC da Kg. 6 €
ABC da kg. 6 "43A"
ABC da kg. 6 "55A"
ABC da Kg. 9 €
ABC da Kg.12 €
ABC da Kg. 30 €
ABC da Kg.50 €
ABC da Kg.100 €
CO2 da Kg. 2 €
CO2 da Kg. 5 €
CO2 da Kg. 20 €
CO2 da Kg. 30 €
CO2 da Kg. 45 €
CO2 da Kg. 60 €
ABC da kg. 6 classe "D" €

8,20.=
10,00.=
11,80.=
13,60.=
19,00.=
23,00.=
26,00.=
22,60.=
28,00.=
60,40.=
96,40.=
186,40.=
14,00.=
18,00.=
30,40.=
42,40.=
60,40.=
78,40.=
68,80.=
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Contributo smaltimento estintori
Eventuale smaltimento che dovesse necessitare verrà fatturato al prezzo di € 1,00 al kg. per estintori a polvere (classe
ABC), CO2 (anidride carbonica) e schiuma

CADAUN ESTINTORE A SEMESTRE

3,62

VERIFICA SEMESTRALE USCITE DI EMERGENZA SECONDO LA NORMATIVA UNI 11473-1:2013, PER IL MANTENIMENTO
DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
PORTE
Ingrassaggio e registrazione cerniere e verifica stato cuscinetti
Oliatura e registrazione serrature , verifica stato e usura
Registrazione serratura anta secondaria e selettore di chiusura .
Controllo stato guarnizioni e vetri (se presenti)
Regolazione accessori quali chiudiporta.

IN ALTERNATIVA:
CADAUNA USCITA 1 ANTA A VISITA SEMESTRALE

7,00

VERIFICA SEMESTRALE USCITE DI EMERGENZA SECONDO LA NORMATIVA UNI 11473-1:2013, PER IL MANTENIMENTO
DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
PORTE
Ingrassaggio e registrazione cerniere e verifica stato cuscinetti
Oliatura e registrazione serrature , verifica stato e usura
Registrazione serratura anta secondaria e selettore di chiusura .
Controllo stato guarnizioni e vetri (se presenti)
Regolazione accessori quali chiudiporta.
CADAUNA USCITA 2 ANTE A VISITA SEMESTRALE

7,00

CONDIZIONI DI CONTRATTO:
DURATA
Il contratto avrà validità dalla data di approvazione per i dodici mesi consecutivi.
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ESCLUSIONI
- Sostituzione di componenti;
- Interventi di manutenzione o ripristino dell'impianto su chiamata;
- Interventi per danni derivati da:
- casi di forza maggiore;
- interventi da parte di terzi;
- colpa dell'utilizzatore;
mutamento dei fattori ambientali operativi.
Il contratto dà diritto ad un servizio preferenziale in caso di richiesta di intervento del cliente per qualsiasi motivo. Se la
richiesta risulta dovuta a disfunzioni dell'impianto, che siano oggetto della presente garanzia contrattuale, l'intervento è
gratuito
Manodopera oraria per interventi straordinari e/o chiamata per installazione estintori e cartellonistica € 29,00.=
Manodopera oraria per interventi straordinari e/o chiamata per impianti, porte tagliafuoco ed uscite d'emergenza €.
35,00.=
Rimborso chilometrico €. 0,65.=
Diaria giornaliera a persona € 20,66.=
Le ore di viaggio saranno considerate lavorative.
Le spese di trasferta esposte al costo.
Per tutti gli interventi, le frazioni di ora inferiore a 30 minuti saranno arrotondate alla mezz'ora successiva.
I presidi antincendio/impianti saranno presi in consegna da un incaricato del cliente il quale avrà il compito della
sorveglianza, della segnalazione alla B.A.A.P. Srl dei guasti e della tenuta di un registro sul quale saranno segnati
cronologicamente da parte del tecnico della ditta, tutti gli interventi di manutenzione e da parte del cliente i guasti
verificatesi, le chiamate alla BAAP S.r.l., gli allarmi e la loro causa se individuabile.
Sarà sempre consultabile dal cliente il registro on line attraverso una password, con aggiornamento giornaliero
direttamente dall'operatore che ha eseguito il controllo. Attualmente l'operazione di chiusura viene effettuata con cadenza
entro le 24 ore successive alla visita di controllo.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il cliente si impegna a consentire al personale tecnico il libero accesso dei locali in cui è installato l'impianto.
Di rendere disponibile, ove risultasse necessario , ponteggio o trabatello.
Adoperarsi per agevolare il lavoro dei tecnici , affinché esso si concluda in tempi ragionevoli.
Il cliente inoltre avrà il compito della sorveglianza dell'impianto, della segnalazione alla B.A.A.P. S.R.L. dei guasti e della
tenuta di un registro sul quale saranno segnati cronologicamente:
- Da parte del tecnico della ditta, tutti gli interventi di manutenzione
- Da parte del cliente, i guasti verificatesi, le chiamate alla B.A.A.P. S.R.L., gli allarmi e la loro causa se individuabile. (Rif.
Decreto 9 aprile 1994 punto 16).
RESPONSABILITA'
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Il cliente dichiara espressamente di esonerare la BAAP SRL da qualsiasi responsabilità da danni diretti ed indiretti derivanti
dal non corretto utilizzo delle apparecchiature, riconducibili al costruttore delle stesse , ivi compresa la mancata
funzionalità degli impianti per il tempo occorrente agli interventi di rimessa in funzione e successivi all'intervento stesso.
L'esonero di responsabilità, viene esteso alla riservatezza ed uso delle informazioni in possesso relative all'impianto e
l'ambiente in oggetto.
Le operazioni di manutenzione sono coperte da polizza RCT che risponde anche dei danni causati dal mancato
funzionamento, in conseguenza di una errata manutenzione degli estintori e quindi ad esso imputabili con copertura anche
del semestre successivo all'intervento.
Oneri per la sicurezza pari al 3% (già compresi nel canone).
ARBITRATO
Qualunque contestazione o vertenza tra le parti sulle controversie dell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo,
dovrà essere rivolto in giudizio arbitrale su equità a norme del codice di Procedura civile.
Il collegio sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno , il terzo arbitro, che avrà la
funzione di Presidente, verrà nominato di comune accordo dal Presidente dell'ordine degli Ingegneri di Padova. Foro di
competenza Padova.
RINNOVO
Il presente contratto, si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, con aggiornamento dell'indice ISTAT
se non disdetto 3 mesi dalla data di scadenza.

N.B.: I nostri manutentori sono certificati CEPAS (Certificazione Delle Professionalità e Della Formazione ).

Condizioni di fornitura
- I.V.A. del 22% esclusa
Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

B.A.A.P. S.R.L.
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