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Allegato 7 

ELENCO PREZZI UNITARI 

Le voci di prezzo sottoindicate costituiscono i prezzi unitari delle attività di Manutenzione 

VIS/REV2 NCDP VIVALTO previste al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, in particolare: 

 

 il prezzo di cui al punto (1) costituisce il prezzo unitario della manutenzione VIS/REV2 per 

la carrozza semipilota, così come previsto dai rispettivi piani di manutenzione PM-115/F-

L Edizione Aprile 2010 (rif. per REV2) e  PM-115/F-P Edizione Marzo 2010 (rif. per VIS); 

 il prezzo di cui al punto (2) costituisce il prezzo unitario della manutenzione VIS/REV2 per 

la carrozza rimorchiata, così come previsto dai rispettivi piani di manutenzione PM-115/G-

L Edizione Novembre 2009 (rif. per REV2) PM-115/G-P Edizione Marzo 2010 (rif. per VIS); 

 gli interventi di manutenzione di cui sopra di cui ai punto (1) e (2) verranno mensilmente 

consuntivati “a misura”, quindi riconosciuti all’Appaltatore, con riferimento ai prezzi unitari 

contrattuali e sulla base del numero di carrozze VIVALTO di volta in volta eseguite in corso 

di contratto;  

 gli interventi aggiuntivi o di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo 5.4 del 

Capitolato Tecnico, le cui lavorazioni non siano comprese tra le voci di prezzo di cui ai 

sopraindicati punti (1) e (2), verranno consuntivati “in economia” sulla base del costo della 

prestazione oraria indicata al punto (3); 

Il ribasso praticato in sede di offerta verrà applicato a tutte le voci di prezzo del presente 

elenco, fatto salvo il prezzo del punto 4b) rimborso chilometrico spese viaggio in quanto 

Tariffa ACI non soggetta a ribasso. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIS/REV2 NCDP VIVALTO 

1) Intervento di manutenzione VIS/REV2 per la carrozza semipilota, da 

eseguirsi così come previsto dai rispettivi piani di manutenzione PM-

115/F-L Edizione Aprile 2010 (rif. per REV2) e PM-115/F-P Edizione Marzo 

2010 (rif. per VIS) ed in conformità con il paragrafo 5.2. del Capitolato 

Tecnico, da effettuarsi franco impianti dell’Appaltatore. L’intervento si 

intende comprensivo dei materiali che dovranno essere sostituiti in quanto 

non rispondenti ai Criteri di Accettabilità o previsti dalla Fiche di 

riferimento; l'Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali la cui sostituzione 

risulti sistematica od espressamente indicata nella Fiche di riferimento o 

nella documentazione in essa richiamata con la dicitura "eventualmente 

sostituire/ripristinare". L’intervento si intende comprensivo altresì dei costi 

di ritiro carrozza franco impianto MAFER di Sermide (MN), trasporto della 

stessa sino a destino (impianto dell’Appaltatore), riconsegna carrozza 

mantenuta franco Sermide (MN), trasferta, diaria, ore di viaggio del 

personale tecnico dell’Appaltatore necessario per l’esecuzione delle 

prestazioni a perfetta regola d’arte, a corpo: 

                                                                            150.000,00 €/CAD 

2) Intervento di manutenzione VIS/REV2 per la carrozza rimorchiata, da 

eseguirsi così come previsto dai rispettivi piani di manutenzione PM-

115/G-L Edizione Novembre 2009 (rif. per REV2) e PM-115/G-P Edizione 

Marzo 2010 (rif. per VIS) ed in conformità con il paragrafo 5.2. del 

Capitolato Tecnico, da effettuarsi franco impianti dell’Appaltatore. 

L’intervento si intende comprensivo dei materiali che dovranno essere 

sostituiti in quanto non rispondenti ai Criteri di Accettabilità o previsti 
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dalla Fiche di riferimento; l'Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali la cui 

sostituzione risulti sistematica od espressamente indicata nella Fiche di 

riferimento o nella documentazione in essa richiamata con la dicitura 

"eventualmente sostituire/ripristinare". L’intervento si intende 

comprensivo altresì dei costi di ritiro carrozza franco impianto MAFER di 

Sermide (MN), trasporto della stessa sino a destino (impianto 

dell’Appaltatore), riconsegna carrozza mantenuta franco Sermide (MN), 

trasferta, diaria, ore di viaggio del personale tecnico dell’Appaltatore 

necessario per l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte, a 

corpo:   

                                                                                                                          120.000,00 €/CAD 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

3) Gli interventi aggiuntivi o di manutenzione straordinaria previsti al paragrafo 

5.4 del Capitolato Tecnico e non compresi tra le voci di prezzo di cui ai 

sopraindicati punti (1) e (2) preventivamente autorizzati da MAFER, saranno 

contabilizzati “in economia”, sulla base della seguente tariffa oraria 

                                                                                                                                        50,00 €/ora 

4) Le spese di viaggio /trasferta sostenute dall’Appaltatore derivanti dagli 

interventi aggiuntivi o di manutenzione straordinaria di cui al precedente 

punto 3), eseguiti “su chiamata” di MAFER secondo le modalità previste al 

paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, saranno compensate con le seguenti 

voci di prezzo, intendendo quale tempo di viaggio quello necessario 

all’Appaltatore per raggiungere l’impianto MAFER presso cui effettuare la 

manutenzione ed il rimborso chilometrico a copertura delle spese di 

trasferta di furgone attrezzato: 
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    a)      Costo orario del viaggio:                                                                                     35,00 €/ora 

    b)      Rimborso chilometrico spese viaggio (Tariffa ACI non soggetta a ribasso):         0,75 €/km 


