BOLLETTINO TARIFFE E TRASFERTE PER PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA TECNICA IN TERRITORIO NAZIONALE
1° gennaio 2020

A) TARIFFE E TRASFERTE

Tariffe
euro

Per ogni ora di lavoro fatta nel corso dell'orario normale di 8 ore
in giornata feriale, escluso il sabato

77,00

Per tutte le ore di viaggio o di attesa inoperosa, fatte in giornate
feriali o festive

59,00

Per ogni ora straordinaria feriale eccedente le 8 ore giornaliere (6-22)

90,00

Per ogni ora fatta in giornata festiva, compreso il sabato,
o feriale notturna
Per ogni giornata di assenza dalla Sede (vitto e alloggio euro 147,00
più piccole spese personali di conforto euro 8,00)

Trasferte
euro

100,00
155,00

B) SPESE DI VIAGGIO
Le spese di viaggio sono a carico del Committente e constano
nel rimborso di:
— spese di andata e ritorno in treno, aereo, taxi
— spese di vitto e alloggio durante il viaggio
— percorsi in auto secondo tariffe ACI
— spese di trasporto bagagli, attrezzi, ecc.
C) INTERVENTI A VUOTO
Tutte le spese per gli interventi a vuoto per causa del cliente, sulle macchine fornite, vanno completamente
addebitate al cliente.

D) INTERVENTI IN GARANZIA
Per gli interventi durante il periodo di garanzia delle macchine fornite, dovuti a cause dipendenti dal
fornitore, vanno addebitate al cliente soltanto le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, mentre le ore di lavoro
rimangono a carico della ditta fornitrice.
Questa clausola ha valore soltanto per i contratti che la prevedono e deve essere pertanto specificatamente
espressa. In caso contrario la garanzia è valevole solo per la fornitura gratuita dei pezzi da sostituire, franco
Ditta fornitrice, restando a carico del Committente tutte le spese e la diaria del tecnico o montatore.

AVVERTENZA
Le tariffe del Bollettino ANFORMAPE sono soggette a modifiche in rapporto alle eventuali variazioni del
costo della mano d'opera e, per quanto concerne le trasferte, del costo del vitto e alloggio.
CONDIZIONI GENERALI
1. — Il Personale non potrà essere adibito se non a lavori di competenza della ditta fornitrice, previsti negli
ordini od esplicitamente autorizzati di volta in volta dalla Ditta stessa.
2. — Il Committente fornirà a proprie spese e sotto la sua responsabilità il personale ausiliario e gli aiuti
tecnici, e farà il necessario per garantire che l’assistenza tecnica, il montaggio e le operazioni connesse
possano essere iniziate immediatamente dopo l'arrivo del personale specializzato, e possano essere
continuate senza interruzione fino al collaudo da parte del Committente. In modo particolare sarà compito
della Ditta committente: tenere pronti gli allacciamenti occorrenti (riscaldamento, luce, energia, acqua ecc.);
tenere pronti gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti che non rientrino nella dotazione della Ditta fornitrice;
predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale della Ditta
fornitrice; trasportare le parti di montaggio al posto di montaggio, assicurandone la protezione da influssi
dannosi di ogni genere.
3. — Il pagamento è fissato a ricevimento fattura ed è facoltà della Ditta fornitrice di richiedere anticipazioni
in conto spese e prestazioni.

