ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA,
COMPRESI INTERVENTI DI EMERGENZA IN REPERIBILITA’, DELLA
DITTA ODOARDO ZECCA SRL.
RELAZIONE TECNICA
L’oggetto dell’Accordo Quadro è il seguente:
Lavori di tipo programmato, urgenti in reperibilità e pronto intervento, notturni e festivi sulla rete
elettrica di proprietà della società Odoardo Zecca srl nei territori comunali di Ortona (CH) e San Vito
Chietino (CH).
Elenco lavorazioni richieste:
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

Linee elettriche aeree di alta, media e bassa tensione in conduttori nudi e/o cavo aereo e prese fuori
tensione senza attivazione del gruppo di misura, compreso il taglio delle piante per la creazione
della “cessa” o “varco” a sezione retta, lungo il tracciato di nuove linee e la installazione dei
dispositivi mobili di messa a terra per la conferma della corretta individuazione della linea previa
verifica dell'assenza di tensione;
Linee elettriche in cavo interrato a media e bassa tensione e prese fuori tensione senza attivazione
del gruppo di misura e l'esecuzione del taglio dei cavi MT e/o BT ai fini della corretta individuazione
della linea in cavo;
Cabine secondarie di distribuzione a media e bassa tensione, compresi lavori edili; ove richiesto,
impianto di ventilazione forzata in locale cabina MT/BT;
Interventi da eseguire, a seguito di guasti sulla rete di alta, media e bassa tensione, anche fuori del
normale orario di lavoro, con inizio degli stessi entro 2 (due) ore dalla chiamata, nei comuni di
Ortona e San Vito Chietino. Il valore del punto offerto in sede di gara è da intendersi inclusivo del
canone mensile per interventi su chiamata fuori orario di lavoro di cui oggetto dell’oggetto
dell’appalto
Preavviso alla Clientela del Committente interessata da sospensioni programmate dell'energia
elettrica relativamente alle attività del presente Ordine;
Aggiornamento cartografico informatizzato dei lavori eseguiti;
Supporto alla progettazione di cabine e linee MT/BT (inteso come sopralluogo, studio preliminare,
picchettazione, sviluppo dei progetti definitivi ed esecutivi, ivi compresi nuovi allacciamenti e
spostamenti) e produzione dei relativi elaborati con le modalità e supporti stabiliti dal Committente;

Si specifica che le lavorazioni sopraindicate rientrano in quelle comprese nella categoria LELE05.
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Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le eventuali forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
d’appalto, dal Capitolato Tecnico ed eventuali allegati dei quali l'Appaltatore dovrà dichiarare di aver
preso completa ed esatta conoscenza in fase di presentazione dell’offerta. Tutti i lavori devono essere
eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I
lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste,
dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e
realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari
ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Odoardo Zecca Srl si riserva il diritto di eseguire con personale proprio e propri mezzi i lavori che riterrà
opportuni, ed in via preferenziale di fornire direttamente i materiali indispensabili all’esecuzione delle
lavorazioni affidate come pure il diritto insindacabile di utilizzare, per i lavori e forniture contemplati
nell’Accordo Quadro, prestazioni anche di altre Imprese, per qualunque periodo e territorio.

Il Responsabile Tecnico
Ing. Lorenzo Giani

