Architectis
Progettazione – Engineering – Servizi alle imprese

Spett. DITTA
Ditta
via Dovesei, 0
20146 Milano
00oo (Disciplinare RMI) 25102017

Oggetto: manutenzione ed aggiornamento periodico del Registro di
Manutenzione Impianto relativo all’attività di autolavaggio di proprietà
DITTA
IL COMMITTENTE
DItta
E
Architectis o suoi delegati di zona
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Essenziali:

1.

Manutenzione e aggiornamento del Registro Manutenzione Impianto (RMI): prevede la
manutenzione del supporto digitale in caso di malfunzionamento e l’archiviazione della
documentazione inerente l’intera attività con eventuale segnalazione di documenti necessari
non presenti;

2.

N° 2 prelievi/anno, verbalizzazione e consegna in laboratorio certificato delle acque di
scarico*;
*Sono escluse le analisi delle acque i cui costi relativi verranno applicati dal laboratorio scelto. Il laboratorio da
Noi proposto deve essere nella zona dei prelievi

3.

Denuncia annuale degli scarichi produttivi.

Eventuali:
4.

N° 2 Certificazioni semestrali* del corretto funzionamento degli impianti con relativa
emissione di verbale;
*sono escluse da tale voce eventuali costi per opere di manutenzione/adeguamento/ampliamento che saranno
eventualmente quantificate in caso di verifica di malfunzionamenti o deterioramenti.

Eventuali ulteriori incarichi non presenti nel presente elenco saranno oggetto di ulteriore
disciplinare di incarico.
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DOCUMENTAZIONE DA NOI FORNITA
Su supporto digitale:



Registro di Manutenzione Impianto aggiornato a seguito di ogni integrazione intercorsa;
Verbali di prelievo e consegna in laboratorio delle acque (archiviati all’interno dell’RMI in
tempo reale);



*Sono esclusi i costi relativi alle analisi delle acque che verranno applicati dal laboratorio scelto.



Copia della Denuncia annuale degli scarichi (archiviata all’interno dell’RMI in tempo reale)

Eventuali:


1

Verbale di Certificazione semestrale degli impianti (archiviato all’interno dell’RMI in tempo
reale);
ONERI

A carico del Committente
Obbligatori
Punto 1, 2 e 3

€ 500

Facoltativi o eventuali
Punto 4

€ 200,00

Costi di bolli, spese di segreteria e altre spese documentate.
PAGAMENTI
Saldo al 1° Gennaio di ogni anno a decorrere dalla data di cui al presente disciplinare.
Milano, 25 Ottobre 2017

La proprietà'
Per accettazione
ARCHITECTIS
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