Rev.0
M-Pgop7.2A-01
Pag. 1/2

Modulo esecuzione in proprio allacciamenti

16/03/2010

A) Anagrafica lavoro
Prev. n°

Data

Richiedente
Ubicazione lavori
Impresa esecutrice
Tipo di lavoro

Allacciamento acqua

Allacciamento fognatura

B) Coordinamento e cooperazione tra imprese
Il richiedente, considerato che Acque Veronesi invierà del proprio personale o una propria
impresa per l’esecuzione di opere di completamento idrauliche (stacco da condotta
stradale e posa contatori) operante all’interno del cantiere predisposto dall’impresa
esecutrice si impegna a:
- Fornire il piano di sicurezza e coordinamento ed il nominativo del responsabile della
sicurezza in fase di esecuzione; (non necessario se sul cantiere opera una sola
impresa: serve sempre per l’acquedotto e solo in casi particolari per la fognatura);
-

Garantire la regolarità del cantiere predisposto dall’impresa esecutrice dal punto di
vista della sicurezza e in particolare nel rispetto del codice della strada, sia in
termini diurni che notturni;

-

Garantire che non sarà svolto alcun lavoro da parte dell’impresa esecutrice mentre
sono in corso le lavorazioni dell’impresa incaricata da Acque Veronesi;

-

Garantire il rispetto della date concordate con Acque Veronesi per l’esecuzione del
lavoro; eventuali extra oneri per attesa o di trasferimento di personale saranno
addebitati a consuntivo.

C) Modalità di esecuzione del lavoro
Aspetti di carattere autorizzativo
Sono a completo carico del richiedente:
- permessi e polizze fideiussorie per manomissioni stradali Comune, Provincia,
ANAS, Veneto Strade
- tracciamento ed ricerca eventuali interferenze con sottoservizi di altri Enti
Aspetti di carattere tecnico
Sono a completo carico del richiedente :
- gestione del cantiere
- viabilità
- il ripristino delle pavimentazione e dei manti stradali
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Il richiedente si impegna a:
- Garantire che il lavoro venga svolto in conformità ai seguenti “standard esecutivi”
(contrassegnati con una X), che il richiedente dichiara di ricevere (in fase di sopralluogo
del preventivista), tenendo conto che le sezioni tipo di scavo per quanto riguarda le
profondità e le larghezze sono da intendersi indicative e le reali prescrizioni sulle
dimensioni degli scavi saranno impartite dal responsabile/assistente di Acque Veronesi.
Prescrizioni
generali

Scavi e
rinterri
acquedotto
SP-gop-L-009
SP-gop-L-010
SP-gop-L-011
SP-gop-L-012
SP-gop-L-013
SP-gop-L-014
SP-gop-L-015
SP-gop-L-016
SP-gop-L-017
SP-gop-L-018

SP-gop-L-001
SP-gop-L-002
SP-gop-L-003
SP-gop-L-004
SP-gop-L-005
SP-gop-L-006
SP-gop-L-007
SP-gop-L-008

Scavi e
rinterri
fognatura
SP-gop-L-019
SP-gop-L-020
SP-gop-L-021
SP-gop-L-022
SP-gop-L-023
SP-gop-L-024
SP-gop-L-025
SP-gop-L-026

Allacciamenti
acquedotto
SP-gop-L-027
SP-gop-L-028
SP-gop-L-029
SP-gop-L-030
SP-gop-L-031
SP-gop-L-032
SP-gop-L-033
SP-gop-L-034
SP-gop-L-035
SP-gop-L-036

Chiusure
stradali
acquedotto
SP-gop-L-037
SP-gop-L-038
SP-gop-L-039
SP-gop-L-040
SP-gop-L-041
SP-gop-L-042

- Garantire la raccolta della documentazione attestante la tipologia e la conformità del
materiale impiegato e la consegna dello stesso all’atto della verifica tecnica finale
dell’opera;
- Garantire la qualifica dell’impresa per le lavorazioni commissionate;
- (solo per acquedotto) Inviare al n° di fax ................. nominativo e fotocopia del patentino
del personale dell’impresa che eseguirà prestazioni di saldatura prima dell’inizio del
lavoro.
D) Responsabilità
Il richiedente è informato che si assume la responsabilità civile e penale per
eventuali danni, anche a distanza di tempo, causati da ripristini stradali inadeguati.
Il richiedente è informato che si assume la responsabilità civile e penale per
eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o
materiali impropri.
Il richiedente è informato che l’eventuale fornitura di dati cartografici relativi al
posizionamento dei sottoservizi del gestore sono indicativi e che il gestore è da ritenersi
sollevato da eventuali danni causati da mappe errate.
Data

Firma Preventivista
Acque Veronesi

Redatto in duplice copia, una per il Richiedente e una per Acque Veronesi

Firma Richiedente

