Segnaletica Mordasini SA
Condizioni generali – demarcazione
Offerte
Le nostre offerte hanno una validità di 1 mese. Un’eventuale deroga di
validità è menzionata nell’offerta. I prezzi dell’offerta sono basati
sull’orario di lavoro diurno. Per lavoro notturno e fuori orario sono
fatturati supplementi secondo il CCL, ramo pittura. I prezzi s’intendono
in CHF ed IVA esclusa.
Prezzi
Il costo per l’installazione è fatturato a corpo. Compresi nel costo
d’installazione sono il tempo di spostamento compreso il veicolo ed il
rimorchio fino a destinazione, il carico e scarico delle macchine,
attrezzi e materiali, ecc.
I lavori di pulizia e asciugatura, il tempo d’attesa non imputabile a
nostra colpa, supplementi per orari notturni e fuori orario, ecc. saranno
calcolati secondo le ore di lavoro effettive.
Predemarcazione e rimozione di segnaletica non conforme saranno
fatturate secondo le ore effettive o secondo il volume. Modifiche di
prezzo riservate.
Fatturazione
La fatturazione dei lavori è effettuata secondo il volume effettivo.
Quantità superiori o inferiori saranno fatturate in base al listino prezzi in
vigore.
Esecuzione
Il termine d’esecuzione viene concordato con il committente.
Per cambiamenti dei termini richiesti all’ultimo momento e per esigenze
d’urgenza (inizio dell’esecuzione entro 5 giorni) sarà calcolato un
supplemento di prezzo, se l’importo di fatturazione netto sarà inferiore
a 2’000.00 CHF.
Autorizzazioni
Il chiarimento del fabbisogno e l’ottenimento della necessaria
autorizzazione ai lavori e/o altri permessi rimangono di esclusiva
responsabilità del committente.
Segnaletica Mordasini SA si riserva il diritto di richiedere una copia
dell’autorizzazione ai lavori prima dell’esecuzione degli stessi.
Misurazioni e predemarcazioni
La predemarcazione ha luogo secondo indicazioni del committente. La
stessa deve essere confermata e accettata del cliente o dal suo
rappresentante.
Modifiche ad esecuzione terminata o da effettuare dopo il collaudo del
lavoro eseguito saranno fatturate secondo il volume effettivo.
Pulizia e sbarramento
Il committente è responsabile per lo sgombero, la pulizia e lo
sbarramento della superficie da demarcare. Eventuali lavori da
effettuare da parte nostra sono fatturate secondo le tariffe in vigore.
Per l’esecuzione di lavori all’interno dei locali chiusi, il committente si
assicura che esistano delle installazioni sufficienti per l’areazione e che
non sussistano spazi a pericolo di infiammabilità (pericolo
d’esplosione).
Tempo d’attesa / Impedimenti all’escuzione dei lavori
I tempi di attesa a noi non imputabili ed i tempi di attesa per
asciugatura del materiale di demarcazione nei mesi invernali
(novembre – marzo) saranno fatturati alla tariffa in vigore.
Se il proseguimento dei lavori è impedito da cause a noi non imputabili,
p.es. veicoli parcheggiati o altri ostacoli all’accesso, la nuova
trasferta/installazione sarà fatturata alla tariffa in vigore.
Materiale
I materiali utilizzati sono quelli menzionati nell’offerta. Se il committente
desidera un’altra esecuzione questa sarà fatturata secondo le tariffe in
vigore.
Garanzia
Osservazioni generali
La superficie deve essere asciutta, esente da polvere, olio, grasso o
sale. La garanzia inizia in ogni caso al più tardi dopo il collaudo
provvisorio. Se l’oggetto è messo in servizio prima del collaudo
provvisorio, la garanzia decorre dal primo giorno d’uso. Decliniamo
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti. Il ripristino in
garanzia per vizi non ridefinisce la garanzia. Nel caso di
pavimentazione in beton sigillata si deve tenere conto del fatto che in
fase esecutiva la demarcazione può cambiare colore.

Esclusione di garanzia
Se la direzione lavori richiede un’esecuzione di demarcazione in
presenza di una o più condizioni come descritte di seguito, ogni
garanzia è esclusa:
• Temperatura esterna dell’aria di < 5° C
• Distanza dal punto di rugiada di < 3° C per rapporto alla
temperatura del suolo
• Umidità relativa dell’aria di > 75%
• Non rispetto delle prescrizioni del fabbricante
• Presenza di residui di sale
• Superficie umida (rifiutiamo di principio l’essiccazione artificiale del
manto stradale, in quanto un residuo di umidità sarà sempre
presente.
• Demarcazioni su pavimentazioni con pietrisco, ghiaia, sagomati di
beton, superfici con elementi grigliati, metallo. Sono esenti da
garanzia anche demarcazioni su legno, alluminio, acciaio
inossidabile e su manti stradali vetusti e/o porosi
• Demarcazioni effettuate durante i mesi da novembre a febbraio.
Se il committente esige un’esecuzione della demarcazione entro 4
settimane dopo l’apertura al traffico, il diritto alla garanzia scade per
quanto attiene all’aderenza della demarcazione alla superficie,
parimenti non sarà garantito il valore fotometrico secondo la norma
VSS 640 877.
Danni alla demarcazione causati da spazzaneve, catene della neve,
veicoli cingolati,
ecc. sono esclusi della garanzia. Pure esclusi dalla garanzia sono
danni su demarcazioni fresche causati da cambiamenti di direzione di
terzi. Pure esclusi dalla garanzia sono i danni alle pellicole susseguenti
la prima gelata, e/o dopo il primo intervento del servizio calla neve.
Esclusi dalla garanzia sono danni effettuati da sollecitazioni di carico in
virata.

Garanzia specifica su prodotti per la
demarcazione longitudinale
• Demarcazione spruzzata tipo I
(spessore dello strato umido < 0.6 mm) e demarcazione
provvisoria arancione
6 mesi
• Demarcazione permanente tipo I
(spessore > 2.0 mm)
24 mesi
• Demarcazione spruzzata con elevata visibilità
notturna e umidità, tipo II
18 mesi
• Demarcazione duratura con elevata visibilità
notturna e umidità, tipo II (eccetto autostrade)
24 mesi
• Demarcazione duratura con elevata visibilità
notturna e umidità, tipo II su autostrade
36 mesi
• Per demarcazioni trasversali e superfici colorate
(FGSO) il termine di garanzia è ridotto del 50%
Tariffe (escl. IVA)
• Installazione di cantiere secondo distanza
• Predemarcazioni, pulizia delle carreggiate,
essiccazione con gas, tempo d’attesa:
secondo impiego effettivo
• Lavori a regia:
secondo impiego effettivo
• Rimozione con macchina fresatrice:
secondo il genere di rimozione

da CHF 250.00

Supplementi
Supplemento per lavori notturni o festivi con autorizzazione dalle 20.00
alle 06.00 secondo CCL pittura pari: a 100%
Riserva di proprietà
Tutti i prodotti da noi forniti rimangono di nostra proprietà fino al
pagamento completo.
Luogo di esecuzione e foro competente
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Superfici speciali
I termini di garanzia per demarcazioni su superfici speciali, par
esempio su pavimentazioni drenanti o micro rivestimenti a freddo,
pavimenti con pietrisco, beton e materiali sintetici, ecc. devono essere
accordati contrattualmente.
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