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SPECIFICA TECNICA 
 

LA FORNITURA DI SERVIZI A QUANTITÀ INDETERMINATA PER LE ESIGENZE 
MANUTENTIVE MOTORI PRINCIPALI E SERVIZI AUSILIARI DI BORDO DEL 
NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO E DI UNITÀ NAVALI DI ARMATORI PRIVATI. 

 

l.  SCOPO ED APPLICABILITÀ 

Con la presente Specifica Tecnica si individuano le azioni tecnico/amministrative da 
perseguire per richiedere, a ditta idonea, lavori, a quantità indeterminata necessari alla 
manutenzione delle UU.NN. sopraccitate in sosta ai lavori o pronte. Le lavorazioni e le 
forniture interesseranno i motori principali ed ausiliari delle Unità fino al raggiungimento 
dell'importo contrattuale previsto. 

L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto: 

 nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di 
qualità e dei livelli di servizio descritti nell’Annesso 1. 

 garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli 
accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati. 

 Le tipologia di prestazione indicate nell’Annesso 1 delle lavorazioni sono 
puramente indicative e non sono pertanto vincolanti, ma sono prese esclusivamente 
come riferimento per la determinazione dell’importo stimato della prestazione. 
Nessun obbligo sussiste per l’Arsenale Militare di Messina e quindi nessuna 
richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata all’aggiudicatario qualora le 
prestazioni richieste non combacino con le quantità riportate. 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La Ditta dovrà operare in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di legge e 
della MMI, RINA, CEI, in vigore ed applicabili per il particolare tipo di intervento 
richiesto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. In particolare: 

 

 D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) – Testo Unico in 
materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

 D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.O. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - Adeguamento 
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di 
operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e 
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 
1998, n°485; 

 D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in 
materia ambientale - e ss.mm.ii.;  

 D.lgs. n°205 del 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - 
Modifiche alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;  
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2.1 NORMATIVA PECULIARE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE 
SPECIFICA TECNICA 

La Ditta dovrà operare in conformità a quanto previsto dalle sottonotate normative: 

 Piani generali delle Navi (disponibili a Bordo o presso il DEC); 

 Documento di Valutazione del Rischio (DVR) delle Navi (disponibili a Bordo); 

 Mappature Amianto delle UUNN (disponibili a Bordo); 

 D.lgs. n°17 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, nuova 
“Direttiva Macchine”; 

 

3. VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

Il contratto diventerà esecutivo dal giorno successivo la data di sottoscrizione del 
contratto ed avrà validità di 730 (settecentotrenta) giorni solari, quindi 24 mesi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Stazione Appaltante si riserva, in 
via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di 
provvedere al rinnovo del servizio, alla scadenza del Contratto stesso, per un eventuale 
periodo di ulteriori 24 mesi o frazioni di esso. 

4. PRESTAZIONI RICHIESTE 

La Ditta contraente dovrà fornire, a richiesta, il personale, le attrezzature, perfettamente 
funzionanti ed efficienti, i materiali e quant’altro necessario per eseguire le attività, 
richieste dall'Arsenale Militare di Messina all'interno del comprensorio dell'Arsenale e/o 
della Base Navale di Messina, nei locali interni o esterni, sui moli, sulle banchine e 
bacini di carenaggio. 

I lavori eseguiti dall'Impresa dovranno essere effettuati a soddisfazione dell’Arsenale 
Militare di Messina del Comando Bordo e, quando previsto, dal RINA o da qualunque 
altro Ente Certificatore. Gli stessi lavori, se previsto, dovranno essere collaudati dal 
Perito dell’Ente Certificatore, sia durante le fasi di lavorazione sia al collaudo finale. 

 

4.1 NORME GENERALI 

La gestione operativa del contratto (attività lavorative) sarà a cura della Funzione 
Programmazione (nel prosieguo semplicemente "Committente") dell’Arsenale Militare di 
Messina. 

La Ditta non potrà addurre, durante l’esecuzione delle prestazioni, indicazioni non 
sufficientemente precise sui contenuti tecnici della presente Specifica Tecnica a 
giustificazione di eventuali pretese rivalutative o ritardi nella consegna di materiali. 

Per tutto il periodo di validità della presente commessa/contratto, limitatamente al 
"normale orario di lavoro", la Ditta dovrà assicurare la reperibilità di un proprio delegato 
tecnico, al quale conferire i più ampi poteri d'impegnare, e rappresentare la Ditta. 

La Ditta dovrà, citando gli estremi dell’ordine/contratto, presentare presso l’Ufficio 
Vigilanza (tel. 090/665348-9) di questa D.A., l’elenco del personale dipendente e dei 
mezzi da impegnare per l’esecuzione delle attività in oggetto al fine del rilascio delle 
relative autorizzazioni d’ingresso. 

Il personale addetto all’esecuzione dei lavori deve essere professionalmente idoneo alle 
mansioni assegnate, nel numero necessario per l’esecuzione degli stessi, secondo 
qualità e livelli professionali previsti dalle presenti prescrizioni tecniche e vigenti 
disposizioni in materia di lavoro. 
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4.2 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 

Salvo indicazioni contrarie nelle singole voci, i prezzi esposti per i lavori di riparazione, 
controllo, verifica, ecc., si intendono comprensivi dei costi per: 

 i ponteggi che si renderanno necessari per eseguire i lavori richiesti fino a 2 metri di 
altezza; 

 lo smontaggio e rimontaggio in ordine di funzionamento di quanto necessario per 
l'effettuazione dei lavori ordinati; 

 la rimozione e successiva sistemazione in posto di elementi di pagliolato; 

 tutte le attività di sbarco e imbarco di pezzi sciolti o elementi complessi oggetto 
delle lavorazioni (solo per esempio: porte tagliafuoco, tubazioni e valvole, lamiere e 
profilati) 

 le prove ed i collaudi richiesti dall’Arsenale Militare di Messina o dall’Ente 
certificatore; 

 il trasporto dall’Arsenale Militare all’officina impresa e viceversa, il trasporto 
dall’Arsenale alla nave ovunque essa si trovi (base Militare o/o banchine esterne e 
invasature) e viceversa o dai depositi M.M.I., dai depositi RFI, dai depositi Bluferries 
alla nave ovunque essa si trovi di pezzi sciolti o apparecchi composti che richiedono 
lavorazioni particolari non eseguibili a bordo, nonché dei pezzi di rispetto forniti 
dall’Arsenale Militare di Messina o dall’Impresa; 

 la pulizia delle zone interessate ai lavori, la rimozione, il confezionamento, 
l’immagazzinamento in aree assegnate e nelle modalità consentite, il conferimento 
a società in possesso delle previste autorizzazioni per trasporto e lo smaltimento di 
rifiuti pericolosi e non osservando le disposizioni di legge sull’antinquinamento, di 
tutti i rifiuti prodotti dall’Impresa durante l’esecuzione delle lavorazioni contrattuali. 
Copia del formulario di smaltimento rifiuti dovrà essere consegnata dall’Impresa 
all’Arsenale Militare di Messina; 

 la pulizia radicale prima del montaggio di tutti i pezzi od apparecchi forniti 
dall’Arsenale Militare di Messina o dall'Impresa; 

 l'uso di macchinari, attrezzi, utensili, mezzi d'opera e di sollevamento in genere 
necessari per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli attrezzi speciali in dotazione alla 
nave che, a richiesta dell'Impresa, potranno essere adoperati dalle proprie 
maestranze; 

 l'energia elettrica, l'aria compressa, i combustibili e comburenti in genere occorrenti 
per il funzionamento di macchinari, mezzi di trasporto e sollevamento, attrezzi e 
mezzi d'opera di cui al punto precedente, quando non diversamente previsto dal 
contratto. Nel caso di lavorazioni effettuate nel sedime dell’Arsenale Militare di 
Messina verrà messa a disposizione la fornitura di energia elettrica e aria 
compressa e, a richiesta, l’ausilio dei mezzi di sollevamento, se disponibili. La 
mancata fornitura da parte dell’Arsenale di energia elettrica, aria compressa, mezzi 
di sollevamento non potrà essere invocata quale motivo di richiesta di proroga o 
sospensione lavori; 

 la fornitura di particolari accessori occorrenti per la esecuzione dei lavori di 
riparazione, sempreché non ne sia prevista nelle singole voci la fornitura da parte 
dall’Arsenale Militare di Messina, quali bulloni, prigionieri, viti, dadi e rondelle fino a 
mm. 30 di diametro, coppiglie e qualsiasi tipo di guarnizione in rame, cuoio O-Ring, 
gomma, eccetera); 

 la fornitura di materie di consumo, necessarie per l'esecuzione dei lavori, quali 
abrasivi solidi, in polvere, in pasta o su supporto di carta o tela, compresa la sabbia 
in granuli metallici per l'uso delle sabbiatrici; segatura, cemento, cascame, cenci e 
stracci; collanti, adesivi e mastici in genere; detergenti, detersivi, disincrostanti, 
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petrolio, acqua regia, essenza di trementina, soda, eccetera; liquidi penetranti, 
rilevatori di cretti, eccetera. 

Ogni volta che nel corso delle prestazioni risulti necessario effettuare aperture 
provvisorie su ponti, murate e paratie, la Ditta dovrà preventivamente informare i 
delegati dell'Arsenale preposti al controllo delle prestazioni ed attenersi 
scrupolosamente alle modalità che verranno disposte dagli stessi. Parimenti dovrà 
provvedere al ripristino, seguendo la stessa prassi. 

La Ditta deve porre in essere tutte le azioni necessarie affinché non vi sia 
rovesciamento di liquidi. Qualora ciò dovesse accidentalmente verificarsi, deve essere 
eseguita immediatamente, a carico Ditta, una bonifica della interessata, accompagnata 
dalla relativa certificazione di gas free nel caso si tratti di liquidi infiammabili. 

Compete alla Ditta quanto segue, sempre che non diversamente specificato dalla 
presente Specifica Tecnica:  

 la rimozione e, a prestazione ultimata, la rimessa in opera di quanto ostacolava 
l'esecuzione delle prestazioni ad essa appaltate;  

 la chiusura di tutti i fori sulle paratie e/o ponti in corrispondenza di tubature, 
comandi a distanza ed apparecchiature modificate o eliminate;  

 le piccole riparazioni di congegnatoria (ripassatura di filiera, sostituzione di 
guarnizioni, guarniture, ecc);  

 la pulizia finale e la sistemazione delle zone di lavoro a bordo e a terra.  

 

4.3 REQUISITI NECCESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

4.3.1. Gestione della Qualità 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

4.3.2. Capacità economica 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

4.3.3. Capacità Tecnico/Professionale 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

4.4 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le 
quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il 
Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia 
organizzativa ed operativa. 

A tali risorse sarà consentito l’ingresso nel rispetto di tutte le relative procedure di 
sicurezza in vigore nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla 
riservatezza. 

L'Impresa si impegna a richiamare e, se necessario, a sostituire i dipendenti che non 
osservino una condotta irreprensibile o che, per seri motivi, non risultino idonei per 
l’attività in oggetto. Le segnalazioni e le richieste in tal senso dall’Ente sono vincolanti 
per l'Impresa.  

 

4.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

4.5.1 NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed 
attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio 
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oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e 
della disciplina dei propri dipendenti. 

L’attività dell’Appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e 
nell’attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti 
nell’organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente 
connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico 
interesse del Committente medesimo. 

L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle 
persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, 
osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente contratto. L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la 
normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con 
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per 
casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei 
subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a 
personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti 
agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, 
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite 
dal Committente stesso. 

L’Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi 
responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o 
soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli 
industriali, marchi e diritti d’autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione 
dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si 
pretendesse derivante dalla prestazione. 

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e 
s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od 
azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi 
confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne 
da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse 
derivanti. 

L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge. 

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva 
l’eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all’Appaltatore il 
risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. 

 

4.5.2 NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE 

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve 
osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra 
le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la 
scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano 
l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di 
lavoro o abbia receduto dalle stesse. 
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In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a 
denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone 
comunicazione all’Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul 
pagamento fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a 
seguito di una dichiarazione dell’Ispettorato che l’Appaltatore sia in regola con i suoi 
obblighi. 

 

4.6 SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed 
antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto, il 
Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di 
essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, 
sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed 
il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 
10/03/98. 

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 
81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi 
all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore 
si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo 
acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto 
d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal 
combinato disposto dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di 
subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di 
riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del committente. 

Inoltre la Ditta dovrà: 

 fare riferimento al D. Lgs. 272/99 intitolato "Adeguamento della normativa sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, 
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in 
ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";  

 attenersi alle specifiche disposizioni a vantaggio della sicurezza che saranno 
impartite dalla Direzione dell’Arsenale Militare di Messina; 

 valutare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività lavorative di cui alla presente 
Specifica Tecnica e dovrà prendere visione degli ambienti in cui dovrà operare.  

L’Arsenale Militare di Messina comunicherà alla Ditta, entro la data di messa a 
disposizione dell’Unità (atto di consegna), i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è 
destinata ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività in osservanza a quanto prescritto dalla normativa vigente.  

La Ditta elaborerà il documento di seguito denominato Documento di Sicurezza. Tale 
documento non coincide con il documento di valutazione dei rischi della Ditta ma ne 
costituisce un’applicazione allo specifico cantiere messo in atto per soddisfare quanto 
contenuto nella presente Specifica Tecnica.  
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4.6.1 REQUISITI MINIMI DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA 

Per quanto previsto al comma 1 dell’art. 4 del citato D.lgs. 272/99, il Documento di 
Sicurezza dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:  

 individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate;  

 indicazione del Responsabile Tecnico dei Lavori a bordo;  

 localizzazione e numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;  

 fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero 
consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;  

 descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione 
con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili 
situazioni di maggiore rischio;  

 indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro 
l’incendio, per la gestione dell’emergenza e per il pronto soccorso. 

 Individuazioni delle fasi di lavoro e della relativa differenza di impostazione e 
gestione tra le attività eseguite su UU.NN. in sosta lavori e UU.NN. pronte. 

 

4.7 REQUISITI RELATIVI A MEZZI ED ATTREZZATURE 

Tutte le lavorazioni devono intendersi eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente 
a carico Ditta.  Tale impiego è già stato conteggiato in fase di valutazione degli importi 
economici relativi alle singole lavorazioni, pertanto non sono oggetto di specifica 
retribuzione. 

 

4.8 SUBAPPALTO 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

4.9 AVVALIMENTO 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

4.10 RAGGRAPPAMENTI TEMPORANEI 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

 

 

5 CONDIZIONI TECNICHE 

5.1 PRECISAZIONI 

La Ditta dovrà eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse 
tecniche necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non 
precisamente indicati nella presente ST. 

Tutti i mezzi ed attrezzature, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti sulla 
sicurezza. 

Per l'esecuzione degli interventi, la Ditta dovrà essere autonoma nell'impiego di tutti i 
mezzi ed attrezzature con proprio personale abilitato. 

Rientrano nelle responsabilità della Ditta l'impiego in sicurezza di tutta la propria 
attrezzatura che dovrà essere in buono stato e ove necessario certificata (lampadine 
volanti, macchine meccaniche per taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura 
ossiacetilenica, utensili manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori, recipienti in 
pressione ecc.). 
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Per i locali, depositi, casse ecc., che abbiano contenuto acqua, oli minerali e loro 
derivati o che abbiano subito pitturazioni o che siano rimasti chiusi per un tempo 
indefinito, prima di iniziare qualsiasi lavoro o visita la Ditta è tenuta ad accertarsi della 
presenza del certificato di "libero accesso" e/o del certificato di "libera fiamma", a 
seconda delle esigenze di lavorazione, e ad osservarne scrupolosamente le prescrizioni 
in esso contenute. 

Le lavorazioni che comportano elevati livelli di rumorosità in modo continuativo per 
lunghi periodi devono di massima essere eseguiti fuori dal normale orario lavorativo. 

Giornalmente dovrà essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro, a Bordo e 
in tutte le zone di pertinenza interessate dalle lavorazioni compatibilmente con le 
tipologie di lavoro in corso di esecuzione. 

Al termine di ciascuna fase di lavorazione, qualora sia prevista una successiva fase che 
non permetta il controllo di quanto eseguito in precedenza o non consenta eventuali 
lavorazioni correttive/supplementari giudicate necessarie, prima di iniziare la fase 
successiva di lavorazione, la Ditta deve acquisire il nulla osta a procedere da parte dei 
Delegati AID preposti al controllo, i quali, fatte le necessarie verifiche, si pronunceranno 
sull'opportunità di procedere. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta 
l'esecuzione da parte della Ditta (senza alcun onere aggiuntivo per la AID), di tutte le 
attività atte a rendere possibili i controlli e/o le lavorazioni aggiuntive ritenute 
necessarie. 

Sono a carico impresa anche se non specificatamente indicato e qualora necessario:  

 apparecchiature e dispositivi per la produzione e trattamento dell’aria compressa; 

 nolo a caldo e utilizzo di mezzi di trasporto ed eventuali attrezzature speciali 
(esempio motocompressori, motopompe, macchine, impianti di illuminazione, 
eccetera) che consentano, in piena autonomia, di svolgere tutte le lavorazioni 
oggetto della presente. 

 l'attrezzatura e i materiali necessari per la movimentazione degli apparati all'interno 
dell'Arsenale e da/per l'Arsenale. 

Salvo indicazioni in contrario nelle singole voci, si deve intendere con: 

 le parole "Smontare e montare": togliere d'opera, scaldando se occorre, il pezzo (o 
il complesso dei pezzi) specificato nella voce, liberandolo da tutti gli organi che lo 
fissano alla struttura della nave o parti di essa, o che ne impediscano il distacco; 
rimontare il pezzo stesso (o il complesso dei pezzi), nelle condizioni preesistenti o 
dopo eseguite le necessarie riparazioni se queste sono previste dalla voce relativa; 

 la parola "Confezionare": tracciare, forare, sagomare, fucinare, eccetera, eseguire 
cioè qualunque operazione a caldo o a freddo, a mano o a macchina, necessaria 
per rendere il pezzo pronto per la posa in opera; compresa l'esecuzione delle 
punzonature e contrassegni prescritti. Per i pezzi composti è compreso nella 
confezione ogni lavoro di chiodatura, saldatura od altro, necessario per comporre i 
pezzi stessi; 

 la parola "Sostituire": smontare d'opera il pezzo vecchio (o il complesso  dei pezzi), 
scomporlo se occorre, confezionare o fornire il pezzo nuovo (o il complesso dei 
pezzi), ricomporlo e rimontarlo in opera, compreso ogni lavoro di adattamento del 
pezzo nuovo alle parti sulle quali deve essere montato: alesaggio di fori, imbastitura 
(per i pezzi chiodati o saldati), eccetera,  nonché lavori  di pulizia, raschiatura ed  
eventuale trattamento con vernice antiruggine delle  parti interessate e di 
smontaggio  e rimontaggio  di tutte quelle parti già comunque fissate al  pezzo 
vecchio e che ne erano state staccate per permettere lo smontaggio; 

 la parola "Applicare": confezionare e/o fornire il pezzo nuovo e montarlo in opera, 
compreso ogni lavoro di preparazione e di adattamento eventualmente occorrente; 
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 la parola "Raddrizzare" o "Riportare in sagoma": eseguire tutte le operazioni 
necessarie per ridare ai pezzi la forma prescritta dai disegni compresa la 
risagomatura, in quanto occorra, degli accessori fissati ai pezzi stessi, purché la 
raddrizzatura di detti accessori possa essere eseguita contemporaneamente e 
senza che gli stessi vengano smontati; 

 la parola "Verificare": eseguire tutte le misurazioni e/o calibrature in opera o fuori 
opera, con o senza l'ausilio di macchine utensili, idonee a stabilire l'esistenza di 
eventuali deformazioni, l'entità dei consumi dei singoli pezzi e l'entità degli agi fra le 
varie parti costituenti un complesso od un apparecchio; 

 la parola "Revisionare": scomporre il pezzo o l'apparecchio nelle singole parti. 
Pulire le parti stesse a mano, con mezzi chimici o meccanici e verificarle. Eseguire 
raddrizzature, riporti di metallo per eliminare i consumi e le corrosioni e successive 
lavorazioni alle macchine utensili. Eseguire saldature di cretti, barenature, rettifiche 
e smerigliature a mano o con l'ausilio delle macchine utensili al fine di riportare le 
dimensioni dei pezzi riparati entro i limiti di tolleranza. Agevolare le articolazioni e le 
parti filettate, ripassando se occorre la filettatura. Serrare bulloni, prigionieri e viti. 
Sostituire le parti inservibili aventi dimensione fino a 30 mm. di diametro (perni, viti, 
bulloni, prigionieri, dadi, rondelle, molle, tiranti, ghiere, boccole, cuscinetti a 
rotolamento, ecc., escluse le parti stampate o fuse). Sostituire le parti speciali fornite 
dall’Arsenale Militare di Messina Lubrificare e ricomporre il pezzo o l'apparecchio 
guarnendo a nuovo ed eseguire le prove necessarie e/o prescritte per accertare il 
suo regolare funzionamento. 

 

5.2  GESTIONE DEI RIFIUTI 

La Ditta: 

 curerà a proprie spese, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti 
derivanti dall’effettuazione dei lavori, da Lei eseguiti, assumendo, a tal fine, la 
qualifica di produttore dei medesimi ed impegnandosi ad adempiere agli obblighi che 
a Lei fanno capo nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto 
previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i in relazione anche alla specifica 
tipologia/classificazione dei rifiuti. 

 dovrà comunicare al Capo Commessa/coordinatore l’uscita dallo Stabilimento dei 
rifiuti prodotti dalle lavorazioni fornendo la fotocopia del formulario di trasporto. 
Successivamente, nei termini previsti dalla legge e comunque alla comunicazione di 
fine lavori la Ditta dovrà fornire all’Arsenale copia della 4^ copia del formulario. 

 potrà realizzare presso il luogo di produzione un deposito temporaneo di rifiuti che 
gestirà secondo quanto previsto dall’art. 183 del D.lgs. 152/2006 Codice 
dell’ambiente e s.m.i. In particolare, si dovrà transennare la zona adibita a deposito 
temporaneo. I delegati Arsenale Militare di Messina si riservano la facoltà di 
ispezionare il suddetto deposito al fine di verificare la corretta applicazione delle 
norme in vigore. 

 dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei materiali derivanti dalle proprie 
lavorazioni. A tale scopo, la stessa dovrà dotarsi di contenitori, uno per ciascuna 
tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli 
scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche: 

o chiusi o comunque segregati in modo da impedire l’immissione di materiali da 
parte di terzi; 

o tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi; 

o carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze dell’Unità che 
saranno di volta in volta indicate dai delegati Tecnici dello Stabilimento; 
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o isolati dal suolo; 

o dotati di una targa che identifichi: 

 il produttore del rifiuto (Ditta); 

 la provenienza (nome della nave); 

 il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto. 

 In nessun caso, né in via provvisoria, ne parzialmente, né per periodi limitati la ditta 
potrà miscelare i rifiuti per una successiva separazione e classificazione. 

 è responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino allo smaltimento 
degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al momento 
dei lavori. 

 Sono a carico della Ditta: 

 la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente per la durata 
dei lavori; 

 i mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento degli 
stessi sia per gli spostamenti di ormeggio dell’Unità sia per il periodico 
smaltimento/versamento dei materiali; 

 la rimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni. 

 Il controllo della pulizia giornaliera delle aree di lavoro è affidato ai Delegati di questo 
Stabilimento; se a loro insindacabile giudizio la pulizia giornaliera è ritenuta 
insufficiente provvederà in proprio addebitandone le spese sostenute. 

 In nessun caso e per nessuna ragione la ditta potrà depositare i rifiuti prodotti dalle 
lavorazioni all’interno dei cassonetti presenti all’interno dell’Arsenale Militare di 
Messina destinati alla raccolta differenziata. 

 

5.3 RASSETTO E PULIZIA 

La Ditta deve curare che il proprio personale assicuri, al termine della giornata 
lavorativa e più accuratamente al termine delle lavorazioni, il rassetto e la pulizia delle 
zone dì lavoro, sia a bordo sia nelle officine di terra. 

A bordo, i locali, le sentine, i ponti, i depositi e qualunque altra zona, impianto, 
macchinario, accessorio oggetto di intervento devono essere accuratamente rassettati 
nel corso ed al termine dei servizi stessi. II mancato rassetto e pulizia delle zone di 
lavoro crea disservizi, sia per il bordo sia per le officine di terra e compromette i requisiti 
di sicurezza ambientale. 

Inadempienze in tal senso saranno, pertanto, stigmatizzate con richiami, costituiranno 
evidenza della mancata fornitura di un servizio e verranno considerate come tali. 

L'impresa Appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni 
forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei servizi da eseguire e a smaltire i 
rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere, con oneri a proprio carico, secondo quanto 
previsto dalle specifiche norme. 

Tutti i residui ed i rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti suddivisi per 
tipologia ed in conformità della normativa in vigore. 

 

6.  PROCEDURA DI RICHIESTA INTERVENTO 

L'A.D. compilerà ed invierà alla Ditta l'Ordine di intervento per l'esecuzione delle 
lavorazioni e/o fornitura indicando le informazioni relative a: 

 luogo e nominativo dell'Unità Navale interessata; 

 elenco e quantità presunte delle lavorazioni da eseguire; 
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 materiali necessari di fornitura Arsenale Militare di Messina (da prelevare cura Ditta 
presso i magazzini AID); 

 tempi di esecuzione; 

 importo dell'ordine. 

 

6.1 SOPRALLUOGO 

La Ditta, qualora lo ritenesse necessario/opportuno o se espressamente richiesto dal 
Referente, senza oneri aggiuntivi per l'Arsenale Militare di Messina, effettuerà 
sopralluoghi per verificare la fattibilità in sicurezza della lavorazione richiesta entro 
giorni solari 1 (uno). 

 

6.2 TEMPI DI INTERVENTO 

6.2.1 INTERVENTI PROGRAMMATI 

Salvo indicazione contrarie la Ditta è obbligata ad intervenire entro giorni solari  3 (tre) 
dalla data di ricevimento dell’Ordine di Intervento (fa fede la data d’invio effettuata 
tramite PEC) 

La Ditta dovrà contestualmente presentare entro giorni solari 3 (tre), decorrenti dalla 
data di ricezione della richiesta, fa fede la data d’invio effettuata tramite PEC: 

 un dettagliato cronoprogramma delle attività lavorative mettendo in risalto le 
eventuali criticità e le date di ultimazione delle attività; 

 un Piano della Qualità che specifichi le procedure, e relative risorse, che saranno 
impiegate per lo svolgimento dell’Ordine di intervento;  

 il Documento di Sicurezza; 

 l’elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle attrezzature da impegnare per 
l’esecuzione delle attività in oggetto. 

 

6.2.2 INTERVENTI NON PROGRAMMATI E/O SU UNITÀ PRONTE 

Salvo indicazione contrarie la Ditta è obbligata ad intervenire entro giorni solari 1 (uno) 
dalla data di ricevimento dell’Ordine di Intervento (fa fede la data d’invio effettuata 
tramite PEC). 

La Ditta dovrà contestualmente presentare entro giorni solari 3 (tre), decorrenti dalla 
data di ricezione della richiesta, fa fede la data d’invio effettuata tramite PEC: 

 un dettagliato cronoprogramma delle attività lavorative mettendo in risalto le 
eventuali criticità e le date di ultimazione delle attività; 

 un Piano della Qualità che specifichi le procedure, e relative risorse, che saranno 
impiegate per lo svolgimento dell’Ordine di intervento;  

 il Documento di Sicurezza; 

 l’elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle attrezzature da impegnare per 
l’esecuzione delle attività in oggetto. 

 

 

7 GESTIONE DEI MATERIALI 

Salvo indicazioni in contrario nelle singole voci, per l'esecuzione dei lavori, devono 
essere considerate vincolanti, in quanto applicabili ed anche se non espressamente 
citate nelle singole voci contrattuali, tutte le condizioni e prescrizioni richiamate dalle 
norme UNI e dagli Enti certificatori sempreché compatibili con le prescrizioni dei disegni 
e/o le norme della casa costruttrice. Tutto il materiale o apparecchiature/componenti 
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dovrà transitare attraverso il Corpo di Guardia del sito interessato dall’intervento della 
Ditta per il visto, da parte del personale preposto, sui relativi Biglietti di Entrata / Uscita. 

 

7.1 MATERIALI DI FORNITURA DITTA 

Tutti i materiali, i ricambi, le apparecchiature, eccetera forniti dall'Impresa dovranno 
essere collaudati, se previsto e prima del loro impiego, dal R.I.NA o da qualunque altro 
Ente Certificatore 

Per i ricambi di fornitura dell'Impresa, da utilizzare per la riparazione dei vari organi, 
debbono essere scrupolosamente osservate le indicazioni dei disegni e monografie. 
Tuttavia, l'Impresa potrà impiegare - previo benestare dall’Arsenale Militare di Messina 
sia sotto il profilo tecnico che economico - ricambi di produzione diversa da quella 
prevista sui disegni, aventi però caratteristiche uguali o superiori 

Tutti i materiali e/o ricambi di fornitura Impresa devono essere corredati da regolare 
Buono d’Ingresso, attestante la natura e la quantità dei beni, da far vistare dal 
personale AID addetto alla Sicurezza. 

 

7.2 MATERIALI DI FORNITURA ARSENALE MILITARE DI MESSINA 

Per i lavori in cui è previsto dalle relative voci, l’Arsenale Militare di Messina fornirà tutti i 
ricambi necessari, riservandosi tuttavia il diritto di conferire all'Impresa, che non potrà 
declinarlo, l'incarico di fornire i ricambi la cui fornitura è prevista da parte dall’Arsenale 
Militare di Messina. In entrambi i casi (fornitura ricambi a cura dell'Impresa o da parte 
Arsenale Militare di Messina), l'Impresa ha l'obbligo di accertarne la rispondenza con le 
indicazioni dei disegni e comunque ne assume la responsabilità circa la qualità, il 
corretto impiego ed il regolare funzionamento. 

A tal riguardo la Ditta prima di iniziare le attività previste dal presente contratto dovrà 
presentare idonea “Dichiarazione di Proprietà dei materiali forniti e/o smontati durante i 
lavori e sottoposti a lavorazioni nelle proprie officine” a favore dell’A.I.D. Arsenale 
Militare Messina, rilasciata sotto forma di atto notarile regolarmente registrato.  

 

 

8  ASSICURAZIONE DI QUALITA' 

8.1 GENERALITÀ 

La Ditta deve definire un Piano della Qualità che specifichi le procedure, e relative 
risorse, che saranno impiegate per lo svolgimento del presente contratto. 

 

8.1.1 PIANO DELLA QUALITÀ 

Entro 3 (tre) giorni solari dalla data di ricezione dell’Ordine d’intervento la Ditta dovrà far 
pervenire all'Arsenale di Messina - Ufficio Assicurazione Qualità (SQA), il Piano della 
Qualità (PdQ) in n.3 copie.  

L’SQA, esaminato il PdQ, ne comunicherà l’esito alla Ditta entro 5 (cinque) giorni solari: 
trascorso tale termine il PdQ si intende approvato. In caso di esito negativo l’SQA 
inoltrerà, entro lo stesso termine, la richiesta di chiarimenti/integrazioni. La Ditta dovrà, 
entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data ricezione di tale richiesta, fornire le 
informazioni richieste.  

 

8.1.2 PIANO DELLA QUALITÀ: CONTENUTI 

Il Piano della Qualità dovrà contenere, in particolare:  

1. Organigramma nominativo riportante le funzioni aziendali coinvolte nello sviluppo 
delle attività oggetto del Contratto (Titolare, Responsabile Commerciale/Acquisti, 



16 

 

Responsabile Qualità, Responsabile Sicurezza, Direttore Tecnico dei Lavori, 
Responsabile Tecnico dei Lavori a Bordo (D.lgs. 272/99); la Ditta dovrà inoltre 
indicare il nominativo di un Responsabile per il disbrigo delle pratiche 
amministrative.  

2. Elenco della documentazione del Sistema Qualità Aziendale applicabile al contratto, 
con indicazione del relativo stato di revisione.  

3. Per i contratti “a corpo”, la pianificazione temporale delle attività.  

4. Piani di Lavorazione e Controllo e relativi modelli di Registrazione Prove/ Misure 
predisposti per le varie tipologie di prestazioni, con indicazione dei valori previsti e/o 
criteri di accettazione; in detti piani, per ogni prestazione, dovranno essere 
evidenziate le fasi critiche.  

5. Le Procedure di Collaudo da utilizzare per i collaudi degli impianti/apparecchiature 
revisionati e relativa modulistica di registrazione dei dati rilevati e i criteri di 
accettabilità degli stessi.  

6. L’elenco del personale della Ditta/e impiegato per i lavori inerenti il presente 
Contratto con indicazione della qualifica ed eventuali abilitazioni professionali 
necessarie per l’esecuzione delle attività.  

7. L’elenco della strumentazione di misura da impiegare nelle fasi di rilievo dei dati 
previsti, con indicazione del relativo stato di taratura.  

8. L’elenco delle attrezzature da impiegare e relativo piano di manutenzione.  

9. Copia del certificato di Riconoscimento di Conformità dei Sistemi di Gestione della 
Qualità rilasciato dall’Ente di Certificazione.  

 

 

9. COMPENSI 

9.1 ONERI TOTALI DI SICUREZZA 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del Dlgs. 81/08 gli oneri di sicurezza per 
tutte le attività contrattuali richieste, non soggetti al ribasso, verranno riconosciuti alla 
Ditta per ogni singolo ordine in ragione dei rischi interferenziali afferenti alla 
prestazione. 

 

9.2 CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA RILASCIATE DAL PERITO CHIMICO DI 
PORTO 

La ditta nel corso delle lavorazioni dovrà fornire a richiesta le certificazioni rilasciate dal 
perito chimico del porto (lavori con uso di fonti termiche e accesso di personale in 
ambienti confinati e angusti) nel rispetto del D.lgs. 272/99 e del D.lgs. 81/08 e le stesse 
verranno liquidate secondo quanto previsto dal tariffario professionale dell’ordine dei 
Chimici della provincia di Messina e del tariffario nazionale dell’Associazione Nazionale 
Chimici di porto. 

 

9.3 IMPORTO DA RICONOSCERE 

Alla Ditta saranno riconosciuti i compensi derivanti dal prodotto dell’importo unitario 
(detratto della percentuale di sconto praticato dalla Ditta nell'offerta) per la quantità 
effettivamente eseguita di ogni singola voce costituente il singolo Ordine d’Intervento a 
cui andranno sommati se previsti gli eventuali oneri per la sicurezza, fino al 
raggiungimento dell’importo complessivo di ogni Contratto Applicativo discendente 
dall’Accordo Quadro. 
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10   GARANZIE 

10.1  COPERTURA ASSICURATIVA 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

10.2  GARANZIA PROVVISORIA 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 

10.3 GARANZIA DEFINITIVA 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare amministrativo. 
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Annesso 1 

 

COD Progr Voce Unità Imp. Unitario 

777 MOT Motori GMT serie BL e B 230.8/16/20     

778 MOT TESTATE     

779 MOT 
Previo smontaggio delle interferenze smontare il coperchio porta testata, 
pulire accuratamente, rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Coperchio € 49,68 

780 MOT Riprendere il serraggio dei perni della testata Cad. Testata € 64,80 

781 MOT Smontare e rimontare la colonnina di serraggio testata. Cad. Colonnina € 46,08 

782 MOT 
Estrarre dall'incastellatura la miccia di colonnina rotta. Ripassare 
opportunamente la filettatura del foro. 

Cad. Miccia € 280,00 

783 MOT 

Smontare d'opera la testata completa (polverizzatore, gruppo valvole 
avviamento, spia gas, sicurezza e consegnare il tutto alla direzione di 
macchina) scollegandola da tutti gli accessori (collettori, tubazioni ecc.). 
Trasportare sul ponte binari. Rimontare la testata completa in opera in 
ordine di funzionamento, ricollegando quanto smontato ed eseguendo la 
regolazione gioco punterie. 

Cad. Testata € 594,00 

784 MOT 

Rimuovere tutte le guarnizioni e O-Ring, pulire accuratamente ed 
eseguire i rilievi dimensionali di tutte le componenti smontate, ispezionare 
tutte le superfici di contatto, eseguire la smerigliatura e/o la tornitura delle 
valvole e dei seggi (o sostituire gli stessi), eseguire la pressatura della 
testata, ripassare tutti i fori filettati, eseguire "blue test" sulle valvole, 
ricomporre il tutto in ordine di funzionamento. Redigere report finale e 
consegnare alla direzione di macchina ed ad AID 

Cad. testata € 688,40 

784a MOT 
Rettificare fuori opera il piano di tenuta della testata previo ripristino del 
metallo mancante 

cad € 192,00 

785 MOT Verificare ed eseguire il necessario riordino alla testata nuova. Cad. Testata € 271,40 

786 MOT Eseguire il controllo dei bilancieri. Cad. Testata € 29,16 

787 MOT Smontare e rimontare le boccole dei bilancieri. Cad. Testata € 59,00 

788 MOT Eseguire la regolazione delle punterie. Cad. Motore € 128,00 

789 MOT Eseguire la pressatura della testata. Cad. Testata € 64,00 

790 MOT Smontare e rimontare in opera il polverizzatore. Cad. Polverizzatore € 59,40 

791 MOT Barenare la sede della boccola del polverizzatore. Cad. Polverizzatore € 159,36 

792 MOT 

Scomporre in tutte le parti il polverizzatore, pulire accuratamente e 
controllare tutti i componenti, smerigliare le superfici di tenuta, sostituire 
tutte le guarnizioni, calibrare e provare al banco, redigere report finale e 
consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Polverizzatore € 105,28 

793 MOT Lappare il piano speculare del corpo polverizzatore. Cad. Piano € 160,00 

794 MOT 
Smontare e rimontare la valvola avviamento, o la valvola, sicurezza, o la 
valvola spia gas. 

Cad. valvola € 57,60 

795 MOT Revisionare la valvola avviamento. Cad. € 104,96 

796 MOT Revisione la valvola di sicurezza. Cad. € 57,60 

797 MOT Revisionare la valvola spia gas. Cad. € 57,60 

798 MOT Rettificare il piano di contatto della valvola spia gas. Cad. Testata € 104,80 

799 MOT Alesare il guida valvola Cad. guida € 52,80 

800 MOT Rettificare e riboccolare guida valvola. Cad. guida € 88,00 

801 MOT Barenare l'alloggio della guida valvola. Cad. guida € 280,00 

802 MOT A testata fuori opera, smontare e rimontare la guida valvole. Cad. Guida € 70,40 

803 MOT Barenare la sede di tenuta della valvola. Cad. Valvola € 104,00 

805 MOT STANTUFFI   € 0,00 
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806 MOT 

Smontare d'opera il cuscinetto di testa biella. Sfilare lo stantuffo e 
trasportarlo sul ponte binari. Rimontare in opera in ordine di 
funzionamento lo stantuffo ed il relativo cuscinetto di testa biella. 
Verificare i perni di manovella. 

Cad. Stantuffo € 274,00 

807 MOT 

Rimuovere lo spinotto dello stantuffo, pulire accuratamente quanto 
smontato; eseguire i rilievi dimensionali della gola, della superficie di 
contatto e dello spinotto; eseguire il controllo con liquidi penetranti del 
mantello, redigere report finale e consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Stantuffo € 210,40 

808 MOT 
Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di 
biella. 

Cad. Boccola € 209,92 

808a  
Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di 
biella eseguendo la necessaria barenatura sulla nuova boccola per 
ripristinare il lasco originale con lo spinotto, controllare allineamento 

Cad boccola € 328,00 

809 MOT 

Rimuovere le viti per l'apertura del testabiella, pulire le superfici di unione 
e del foro verificare a mezzo liquidi penetranti l'assenza di cricche, 
rimontare al corretto serraggio; eseguire la calibratura del testabiella con 
registrazione delle varie letture, redigere report finale e consegnare alla 
direzione di macchina. 

Cad. Biella € 160,00 

810 MOT CAMICIE   € 0,00 

811 MOT 
Revisionare in opera la camicia ed eseguire la verifica dei consumi e dei 
piani di tenuta con la testata. Eliminare il gradino di usura di fine corsa 
stantuffo. 

Cad. Camicia € 158,00 

812 MOT Smontare d'opera la camicia e rimontarla in ordine di funzionamento. Cad. Camicia € 138,40 

813 MOT 

Effettuare la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della 
superfice di scorrimento del pistone; pulire meccanicamente la superfice 
esterna della camicia e dei passaggi del lubrificante, ripristinare i tratti 
incrociati della superficie interna, effettuare la calibratura con 
registrazione dei rilievi dimensionali; redigere report finale e consegnare 
alla direzione di macchina. 

Cad. Camicia € 160,28 

815 MOT Eliminare il gradino di usura di finecorsa stantuffo. Cad. Camicia € 104,00 

816 MOT 
Rettificare, a camicia fuori opera, la superficie della camicia a contatto con 
l'incastellatura. 

Cad. Camicia € 143,16 

817 MOT ALBERO A MANOVELLA E CUSCINETTI   € 0,00 

818 MOT 

A motore completamente sguarnito operare tutti gli scollegamenti 
necessari e sollevare il motore poggiandolo appositi supporti; smontare la 
coppa, smontare e riordinare i cuscinetti di banco dell'albero motore, 
smontare l'albero motore, verificare le superfici e le ovalizzazioni dei perni 
di banco, smontare e rimontare i prigionieri di bloccaggio dei cuscinetti di 
banco, pulire i condotti di lubrificazione, montare l'albero motore, montare 
i cuscinetti di banco. Abbassare il motore, allineare con l'alternatore e 
rimontare in opera in ordine di funzionamento. 

Cad. Motore € 13.424,00 

819 MOT 

Smontare d'opera, verificare e riordinare il cuscinetto di banco (compreso 
il reggispinta). Verificare la superficie e l'ovalizzazione del perno di banco. 
Pulire i condotti di lubrificazione. Smontare e rimontare i prigionieri di 
bloccaggio del cuscinetto di banco. Rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Cuscinetto € 318,08 

820 MOT 
Verificare le flessioni dell'albero motore e consegnare i dati rilevati alla 
Direzione di Macchina. 

Cad. Albero € 107,40 

821 MOT TRENO INGRANAGGI COMANDO DISTRIBUZIONE   € 0,00 

822 MOT 
Smontare d'opera le coperture e rimontare in ordine di funzionamento 
dopo i lavori di visita, verifica e riordino. 

Cad. Motore € 216,00 

824 MOT Verificare il treno ingranaggi e tutti i giochi. Cad. Motore € 257,00 

825 MOT Smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento:   € 0,00 

826 MOT la pompa combustibile con controllo degli anticipi. Cad. Pompa € 104,00 

827 MOT il rullo pompa combustibile. Cad. Pompa € 79,36 
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828 MOT il rullo del pattino con il relativo perno. Cad. Rullo € 64,00 

829 MOT la sede asta punteria. Cad. Sede € 32,00 

830 MOT 

Scomporre la pompa combustibile in tutte le sue parti, pulire 
accuratamente e controllare accuratamente tutti i componenti, smerigliare 
le superfici di tenuta, ricomporre, calibrare e provare al banco, redigere 
report e consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Pompa € 187,20 

832 MOT 
Smontare e rimontare distributore aria avviamento, con riguarnitura dei 
raccordi componenti. 

Cad. Distributore € 136,00 

833 MOT 

Revisionare fuori opera il distributore aria avviamento (Scomposizione in 
tutte le sue parti, pulizia e verifica di tutti i componenti, spianatura 
superfici di contatto, sostituzione guarnizioni, rimontaggio stesura report 
finale). 

Cad. Distributore € 424,00 

834 MOT 
Smontare d'opera il gruppo Mc. Man (distributore aria avviamento) e 
trasportare in officina impresa, eseguire la revisione generale con 
sostituzione delle guarnizioni, ricomporre e rimontare in opera. 

Cad. Dispositivo € 451,20 

835 MOT INCASTELLATURE   € 0,00 

836 MOT 
Con camicia fuori opera eseguire la smerigliatura dell'incastellatura in 
corrispondenza del piano di appoggio inferiore o superiore della camicia. 

Cad. Piano € 160,00 

837 MOT 
Eseguire la barenatura della superfice d'appoggio inferiore o superiore 
della camicia. 

Cad. Piano € 640,00 

838 MOT 
Confezionare anello di acciaio adeguato all'asportazione di materiale 
effettuato a seguito di barenatura ed applicarlo sull'incastellatura sulla 
superficie di appoggio camicia inferiore o superiore. 

Cad. Anello € 400,00 

839 MOT 
A camicia fuori opera, smontare la piastra di tenuta sull'incastellatura, 
eseguire pulizia e rettifica dei piani di tenuta, rimontare e sostituire le 
guarniture. 

Cad. Piastra € 320,00 

840 MOT 
Effettuare sull'incastellatura, in corrispondenza del piano di appoggio della 
camicia, la verifica integrità con liquidi penetranti. 

Cad. Operazione € 47,68 

841 MOT 
Pulire, disincrostare, le camere di circolazione acqua raffreddamento 
dell'incastellatura, visitare e manutenzionare le superfici di tenuta acqua 
camicia-incastellatura. 

Cad. Motore € 381,00 

842 MOT Smontare d'opera la pompa trainata alimento nafta,rimontare in opera. Cad. Pompa € 177,00 

843 MOT 
Smontare d'opera la pompa trainata: acqua raffreddamento, olio 
lubrificazione, rimontare in opera. 

Cad. Pompa € 720,00 

844 MOT Revisionare fuori opera:   € 0,00 

845 MOT 
la pompa olio lubrificazione trainata (scomposizione in tutte le sue parti, 
pulizia e verifica di tutti i componenti, sostituzione cuscinetti, guarnizioni e 
boccole, rimontaggio, stesura report finale) 

Cad. Pompa € 400,00 

846 MOT 
la pompa trainata acqua raffreddamento (scomposizione in tutte le sue 
parti, pulizia e verifica di tutti i componenti, sostituzione cuscinetti, e 
guarnizioni, rimontaggio, stesura report finale) 

Cad. Pompa € 400,00 

847 MOT 
la pompa trainata alimento nafta.(scomposizione in tutte le sue parti, 
pulizia e verifica di tutti i componenti, sostituzione guarnizioni, 
rimontaggio, calibrazione e test al banco, stesura report finale) 

Cad. Pompa € 160,00 

848 MOT 
A pompa fuori opera (olio, acqua o combustibile) estrarre la miccia rotta 
dall'incastellatura. 

Cad. Miccia € 51,20 

849 MOT 
Smontare la portina di visita, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

Cad. Portina € 16,20 

850 MOT 
Smontare, revisionare e rimontare in ordine di funzionamento la valvola di 
sicurezza portina carter. 

Cad. Valvola € 93,40 

854 MOT 
Visitare e serrare (con apposita attrezzatura) perni unione incastellatura-
coppa olio-tacchettatura. 

Cad. Motore € 258,00 

855 MOT Visitare e serrare (con apposita attrezzatura):   € 0,00 

856 MOT i perni di unione coppa olio. Cad. Motore € 158,76 
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857 MOT i perni unione della fondazione. Cad. Motore € 120,96 

858 MOT i perni unione dei supporti motore. Cad. Motore € 124,80 

859 MOT 

Partendo dal motore in opera, effettuare tutte le operazioni di 
scollegamento e trasporto in officina Armatore. Prelevare un motore 
fornito dall'Armatore, imbarcarlo e rimontarlo in ordine di funzionamento, 
compreso allineamento con l'alternatore. 

Cad. motore € 8.600,00 

860 MOT COLLETTORI   € 0,00 

861 MOT 
Smontare d'opera e scomporre i collettori di scarico. Pulire, disincrostare, 
ricomporre e rimontare in opera in ordine di funzionamento guarnendo a 
nuovo. 

Cad. Motore € 1.348,00 

862 MOT Smontare e rimontare il giunto compensatore del collettore di scarico. Cad. Giunto € 118,40 

863 MOT 
A Refrigerante aria smontato, disincrostare e pulire vano aspirazione aria 
sull'incastellatura, verificare pervietà condotto spurgo. 

Cad. Motore € 221,60 

866 MOT REFRIGERANTI   € 0,00 

866 MOT 
Smontare d'opera, scomporre il refrigerante olio (escluso fascio tubiero) 
visitare, revisionare le camere olio ed acqua, sostituire gli zinchi di 
fornitura Impresa, ricomporre in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 456,00 

867 MOT 
Previo smontaggio e rimontaggio a fine lavori delle interferenze varie, 
eseguire lo sfilamento e successivamente il montaggio del fascio tubiero 
del refrigerante olio e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 400,00 

868 MOT Eseguire la scovolatura in opera del fascio tubiero del Refrigerante Olio. Cad. Refrigerante € 207,68 

869 MOT 
Rendere cieco tubo fascio tubiero refrigerante (aria, olio). Materiali di 
fornitura Impresa. 

Cad. Tubo € 59,20 

870 MOT Pressare il refrigerante olio fuori opera. Cad. Refrigerante € 110,00 

871 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante. Cad. Piastra € 96,00 

872 MOT 
Smontare d'opera, scomporre e revisionare il refrigerante dell'acqua 
dolce, ricomporre e rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 1.124,00 

873 MOT Pressare il refrigerante acqua fuori opera. Cad. Refrigerante € 110,00 

874 MOT 

Smontare d'opera, scomporre e revisionare il refrigerante aria previa 
rimozione dei coperchi e pulitura in vasca chimica del fascio tubiero, 
ripassatura di tutti i fori filettati e rimozione completa di tutte le guarnizioni, 
pulizia coperchi, verniciatura, sostituzione anodi, e ricomposizione, 
rimontare il tutto in ordine di funzionamento e stesura report finale 

Cad. Refrigerante € 732,00 

875 MOT Pressare il refrigerante aria fuori opera. Cad. Refrigerante € 208,80 

876 MOT 
Smontare la valvola termostatica, scomporre in tutte le sue parti, pulire e 
verificare usura vari componenti, ricomporre, eseguire test 
funzionamento, redigere report e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad.valvola € 108,56 

877 MOT TURBOSSOFFIANTI   € 0,00 

878 MOT 
Smontare d'opera la turbosoffiante completa e trasportarla sul ponte 
binari. Rimontare in opera la turbosoffiante in ordine di funzionamento. 

Cad. Turbosoffiante € 1.011,20 

880 MOT Smontare e rimontare la guarnizione all'entrata della turbosoffiante. Cad. Guarnizione € 129,80 

882 MOT Ricostruire copertura in feltro su convogliatore aria aspirazione. Cad. Copertura € 467,60 

883 MOT 
Scomporre la turbosoffiante verificare e revisionare tutte le parti compresa 
la pressatura, ricomporre e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Turbosoffiante € 951,20 

884 MOT Eseguire l'equilibratura dinamica del rotore della turbosoffiante. Cad. Rotore € 260,00 

885 MOT 
Smontare e rimontare il convogliatore aria aspirazione della 
turbosoffiante. 

Cad. Convogliatore € 81,60 

886 MOT 
Smontare e rimontare le guarnizioni gas di scarico e aria aspirazione alla 
turbosoffiante. 

Cad. turbina € 254,40 

887 MOT REGOLATORI WOODWARD   € 0,00 

888 MOT 
Smontare il regolatore tipo WOODWARD e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

Cad. Regolatore € 64,00 
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889 MOT 
R+D1002evisionare fuori opera il regolatore Woodward (incluso Kit 
guarnizioni). 

Cad. Regolatore € 800,00 

890 MOT SMORZATORE HOLSET   € 0,00 

891 MOT 
A motore in opera, previa rimozione degli organi che impediscono 
l'operazione, prelevare l'olio dallo smorzatore e rimontare quanto 
smontato 

Cad. Prelievo € 259,20 

892 MOT 
A motore in opera, previa rimozione degli organi che impediscono 
l'operazione, smontare e rimontare lo smorzatore Holset, rimontare il tutto 
in ordine di funzionamento. 

Cad. Smorzatore € 2.806,40 

893 MOT 
Revisionare fuori opera lo smorzatore Holset e riconsegnarlo al 
magazzino Armatore, esclusi trasporto e relative spese, che verranno 
riconosciuti a seguito presentazione fattura dello spedizioniere utilizzato. 

Cad. Smorzatore € 4.008,00 

894 MOT FILTRI   € 0,00 

896 MOT 

Smontare d'opera il filtro olio tipo duplex, scomporre, pulire 
accuratamente tutte le componenti, riordinare, effettuare la revisione della 
valvola deviatrice a sei vie, riassemblare in ordine di funzionamento, 
rimontare in opera. 

Cad. Filtro € 547,20 

897 MOT 

Smontare d'opera il filtro nafta tipo duplex, scomporre, pulire 
accuratamente tutte le componenti, riordinare, effettuare la revisione della 
valvola deviatrice, riassemblare in ordine di funzionamento, rimontare in 
opera. 

Cad. Filtro € 172,80 

COD Progr Voce  Unità  
 

898 MOT MOTORI TIPO GMT A 420.6   € 0,00 

899 MOT TESTATE   € 0,00 

900 MOT 

Previo smontaggio delle interferenze, smontare il coperchio di supporto 
pattini delle punterie comando valvole e pompa combustibile, il 
sottostante sopporto, rulli e porta-rulli, pulire accuratamente, rimontare il 
tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Coperchio € 289,20 

901 MOT Riprendere il serraggio dei perni della testata Cad. Testata € 89,60 

902 MOT Smontare e rimontare la colonnina di serraggio testata. Cad. Colonnina € 59,20 

903 MOT 
Estrarre dall'incastellatura la miccia di colonnina rotta. Ripassare 
opportunamente la filettatura del foro. 

Cad. Miccia € 280,00 

904 MOT 

Smontare d'opera la testata completa (polverizzatore, gruppo valvole 
avviamento, spia gas, sicurezza e consegnare il tutto alla direzione di 
macchina) scollegandola da tutti gli accessori (collettori, tubazioni ecc.). 
Trasportare sul ponte binari. Rimontare la testata completa in opera in 
ordine di funzionamento, ricollegando quanto smontato ed eseguendo la 
regolazione gioco punterie. 

Cad. Testata € 1.092,00 

905 MOT 

Rimuovere tutte le guarnizioni e O-Ring, pulire accuratamente ed 
eseguire i rilievi dimensionali di tutte le componenti smontate, ispezionare 
tutte le superfici di contatto, eseguire la smerigliatura e/o la tornitura delle 
valvole e dei seggi (o sostituire gli stessi), eseguire la pressatura della 
testata, ripassare tutti i fori filettati, eseguire "blue test" sulle valvole, 
ricomporre il tutto in ordine di funzionamento. Redigere report finale e 
consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. testata € 785,60 

906 MOT Verificare ed eseguire il necessario riordino alla testata nuova. Cad. Testata € 322,40 

906a  
Rettificare fuori opera il piano di tenuta della testata previo ripristino del 
metallo mancante 

Cad. Testata € 280,00 

907 MOT Eseguire il controllo dei bilancieri. Cad. Testata € 57,60 

908 MOT Smontare e rimontare le boccole dei bilancieri. Cad. Testata € 57,60 

909 MOT Eseguire la regolazione delle punterie. Cad. Motore € 145,92 

910 MOT Eseguire la pressatura della testata. Cad. Testata € 101,60 

911 MOT Smontare e rimontare in opera il polverizzatore. Cad. Polverizzatore € 76,80 
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912 MOT Barenare la sede della boccola del polverizzatore. Cad. Polverizzatore € 211,92 

913 MOT 

Scomporre in tutte le parti il polverizzatore, pulire accuratamente e 
controllare tutti i componenti, smerigliare le superfici di tenuta, sostituire 
tutte le guarnizioni, calibrare e provare al banco, redigere report finale e 
consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Polverizzatore € 283,60 

914 MOT Lappare il piano speculare del corpo polverizzatore. Cad. Piano € 320,00 

915 MOT 
A polverizzatore fuori opera, previa smerigliatura, sostituire la guaina 
polverizzatore. 

Cad. Guaina € 20,40 

916 MOT 
Smontare e rimontare la valvola avviamento, o la valvola, sicurezza, o la 
valvola spia gas. 

Cad. valvola € 83,60 

917 MOT Revisionare la valvola avviamento. Cad. € 212,80 

918 MOT Revisione la valvola di sicurezza. Cad. € 105,60 

919 MOT Revisionare la valvola spia gas. Cad. € 58,24 

920 MOT Rettificare il piano di contatto della valvola spia gas. Cad. Testata € 104,00 

921 MOT Alesare il guida valvola Cad. guida € 51,20 

922 MOT Rettificare e riboccolare guida valvola. Cad. guida € 99,20 

923 MOT Barenare l'alloggio della guida valvola. Cad. guida € 320,00 

924 MOT A testata fuori opera, smontare e rimontare la guida valvole. Cad. Guida € 73,60 

924a  
A testata fuori opera, smontare e rimontare il seggio valvole, rettificare la 
sede della valvola 

Cad. Valvola € 128,00 

926 MOT Barenare la sede di tenuta della valvola. Cad. Valvola € 159,04 

927 MOT 
Smontare la lanterna della valvola di scarico, eseguire la revisione 
generale, la pulizia e il decapaggio interno; rettificare o smerigliare la sede 
della lanterna sulla testata. Rimontare in opera la lanterna. 

Cad. Lanterna € 258,40 

928 MOT 
A lanterna valvola smontata, sostituire il fondello della lanterna con altro di 
confezione impresa. 

Cad. Fondello € 960,00 

929 MOT 
Pulire e decapare le camere circolazione acqua; tagliare, centrare, 
saldare, rettificare e smerigliare la lanterna. 

Cad. Lanterna € 676,00 

930 MOT 
Smontare e rimontare previa pulizia, lubrificazione e riguarnitura a nuovo, 
la cannola di adduzione acqua della lanterna. 

Cad. Parzializzatore € 100,00 

931 MOT 
Alesare foro entrata acqua circolazione testata, costruire ed applicare ad 
interferenza specifica boccola. 

Cad. Boccola € 108,40 

932 MOT Eseguire la pressatura della lanterna. Cad. Lanterna € 79,20 

933 MOT STANTUFFI   € 0,00 

934 MOT 

Smontare d'opera il cuscinetto di testa biella. Sfilare lo stantuffo e 
trasportarlo sul ponte binari. Rimontare in opera in ordine di 
funzionamento lo stantuffo ed il relativo cuscinetto di testa biella. 
Verificare i perni di manovella. 

Cad. Stantuffo € 433,60 

935 MOT 

Rimuovere lo spinotto dello stantuffo, separare testina e mantello, pulire 
accuratamente quanto smontato; eseguire i rilievi dimensionali della 
testina (gola ed usura della superficie di contatto) e dello spinotto; 
eseguire il controllo con liquidi penetranti del mantello, redigere report 
finale e consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Stantuffo € 316,00 

936 MOT 
A stantuffo fuori opera, rettificare le superfici di contatto tra testina e 
mantello. 

Cad. Stantuffo € 208,00 

937 MOT 
Eseguire le necessarie lavorazioni delle superficie testa pistone per 
riportarle alla conformazione originale e fresare i piani orizzontali, lucidare 
le superfici, ripristinare i fori filettati per l'estrazione pistoni. 

Cad. Stantuffo € 318,40 

938 MOT 
Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di 
biella. 

Cad. Boccola € 204,80 
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938a  
Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di 
biella eseguendo la necessaria barenatura sulla nuova boccola per 
ripristinare il lasco originale con lo spinotto, controllare allineamento 

Cad stantuffo € 328,00 

939 MOT 

Rimuovere le viti per l'apertura del testabiella, pulire le superfici di unione 
e del foro verificare a mezzo liquidi penetranti l'assenza di cricche, 
rimontare al corretto serraggio; eseguire la calibratura del testabiella con 
registrazione delle varie letture, redigere report finale e consegnare alla 
direzione di macchina. 

Cad. Biella € 166,40 

940 MOT CAMICIE   € 0,00 

941 MOT 
Revisionare in opera la camicia ed eseguire la verifica dei consumi e dei 
piani di tenuta con la testata. Eliminare il gradino di usura di fine corsa 
stantuffo. 

Cad. Camicia € 236,40 

942 MOT Smontare d'opera la camicia e rimontarla in ordine di funzionamento. Cad. Camicia € 360,00 

943 MOT 
Effettuare, sulla camicia fuori opera, la verifica integrità con liquidi 
penetranti. 

Cad. Camicia € 56,32 

945 MOT 

Effettuare la verifica delle superfici di contatto delle cave O-Ring e della 
superfice di scorrimento del pistone; pulire meccanicamente la superfice 
esterna della camicia e dei passaggi del lubrificante, ripristinare i tratti 
incrociati della superficie interna, effettuare la calibratura con 
registrazione dei rilievi dimensionali; redigere report finale e consegnare 
alla direzione di macchina. 

Cad. Camicia € 212,80 

946 MOT Eliminare il gradino di usura di finecorsa stantuffo. Cad. Camicia € 107,20 

947 MOT 
Smontare, a camicia fuori opera, il camicino, previa smerigliatura e pulizia, 
sostituire la guarnizione e rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Camicia € 25,60 

948 MOT 
Rettificare, a camicia fuori opera, la superficie della camicia a contatto con 
l'incastellatura. 

Cad. Camicia € 159,20 

949 MOT ALBERO A MANOVELLA E CUSCINETTI   € 0,00 

950 MOT 

Smontare d'opera, verificare e riordinare il cuscinetto di banco compreso 
reggispinta. Verificare la superficie e l'ovalizzazione del perno di banco. 
Pulire i condotti di lubrificazione. Smontare e rimontare i prigionieri di 
bloccaggio del cuscinetto di banco. Rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Cuscinetto € 369,60 

951 MOT 
Verificare (ad inizio e fine lavori) le flessioni dell'albero motore e 
consegnare i dati rilevati alla Direzione di Macchina. 

Cad. Albero € 193,20 

952 MOT TRENO INGRANAGGI COMANDO DISTRIBUZIONE   € 0,00 

953 MOT 
Smontare d'opera le coperture e rimontare in ordine di funzionamento 
dopo i lavori di visita, verifica e riordino. 

Cad. Motore € 241,92 

954 MOT Verificare il treno ingranaggi e tutti i giochi. Cad. Motore € 284,80 

955 MOT Smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento:   € 0,00 

956 MOT la pompa combustibile con controllo degli anticipi. Cad. Pompa € 140,80 

957 MOT il rullo del pattino con il relativo perno. Cad. Rullo € 115,52 

958 MOT la sede asta punteria. Cad. Sede € 80,00 

959 MOT la leva comando cremagliera pompa combustibile. Cad. Leva € 32,00 

961 MOT il tronco dell'albero a camme Cad. tronco € 813,60 

962 MOT 
Smontare d'opera, riordinare tutto il complesso, rimontare in opera in 
ordine di funzionamento il gruppo inversione. 

Cad. Gruppo € 1.360,00 

963 MOT Revisionare il gruppo inversione. Cad. Gruppo € 1.520,00 

964 MOT 
Smontare il servomotore del fermo, revisionare i componenti, rimontare il 
tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Servomotore € 192,00 

965 MOT 
Smontare d'opera la valvola di consenso avviamento motore sul viratore, 
revisionare in officina e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Valvola € 284,00 
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966 MOT 

Scomporre la pompa combustibile in tutte le sue parti, pulire 
accuratamente e controllare accuratamente tutti i componenti, smerigliare 
le superfici di tenuta, ricomporre, calibrare e provare al banco, redigere 
report e consegnare alla direzione di macchina. 

Cad. Pompa € 283,20 

967 MOT 
Smontare e rimontare distributore aria avviamento, compresa la 
riguarnitura dei raccordi componenti. 

Cad. Distributore € 216,00 

968 MOT 

Revisionare fuori opera il distributore aria avviamento (Scomposizione in 
tutte le sue parti, pulizia e verifica di tutti i componenti, spianatura 
superfici di contatto, sostituzione guarnizioni, rimontaggio stesura report 
finale). 

Cad. Distributore € 530,40 

969 MOT 
Smontare d'opera, revisionare valvola consenso direzionale e rimontare in 
ordine di funzionamento. 

Cad. Dispositivo € 301,92 

970 MOT INCASTELLATURE   € 0,00 

971 MOT 
Con camicia fuori opera eseguire la smerigliatura dell'incastellatura in 
corrispondenza del piano di appoggio della camicia, o del camicino. 

Cad. Piano € 188,80 

972 MOT 
Con camicia fuori opera eseguire la barenatura della superfice d'appoggio 
della camicia o del camicino sull'incastellatura. 

Cad. Piano € 728,00 

973 MOT 
Confezionare anello di acciaio adeguato all'asportazione di materiale 
effettuato a seguito di barenatura ed applicarlo sull'incastellatura sulla 
superficie di appoggio della camicia o del camicino. 

Cad. Anello € 492,00 

974 MOT 
Effettuare sull'incastellatura, in corrispondenza del piano di appoggio della 
camicia, la verifica integrità con liquidi penetranti. 

Cad. Operazione € 56,96 

975 MOT 
Pulire, disincrostare, le camere di circolazione acqua raffreddamento 
dell'incastellatura, visitare e riordinare le superfici di tenuta acqua camicia-
incastellatura. 

Cad. Motore € 472,00 

976 MOT 
Smontare la portina di visita, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

Cad. Portina € 27,00 

977 MOT 
Smontare, revisionare e rimontare in ordine di funzionamento la valvola di 
sicurezza portina carter. 

Cad. Valvola € 89,60 

978 MOT Visitare e serrare (con apposita attrezzatura):   € 0,00 

979 MOT i perni di unione coppa olio. Cad. Motore € 260,80 

980 MOT i perni unione basamento-fondazione. Cad. Motore € 239,44 

981 MOT le colonne unione basamento incastellatura. Cad. Motore € 353,20 

982 MOT COLLETTORI   € 0,00 

983 MOT 
Smontare d'opera un tronco di collettore di scarico (da flangia a flangia), 
pulire, disincrostare, rimontare in opera in ordine di funzionamento. 

Cad. Tronco € 125,28 

984 MOT 
Smontare e rimontare in opera previa pulizia il tronco di tubo di 
collegamento tra il collettore di scarico e la turbosoffiante. 

Cad. Tronco € 118,80 

988 MOT Smontare e rimontare il giunto compensatore del collettore di scarico. Cad. Giunto € 185,60 

989 MOT Smontare d'opera il soffietto uscita gas di scarico dalla turbosoffiante. Cad. Soffietto € 424,80 

990 MOT Riparare fuori opera il soffietto di uscita gas di scarico. Cad. Soffietto € 174,40 

991 MOT 
Smontare d'opera pulire, disincrostare, rimontare in opera in ordine di 
funzionamento il collettore aria lavaggio. 

Cad. collettore € 984,80 

992 MOT 
Smontare d'opera le portine di visita del collettore di aspirazione aria, 
eseguire pulizia interna e disincrostare. Rimontare il tutto in opera in 
ordine di funzionamento. 

Cad. Portina € 160,00 

993 MOT REFRIGERANTI   € 0,00 

994 MOT 

Refrigerante olio a piastre: Eseguire la scomposizione del refrigerante a 
piastre, trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante, risciacquare, 
reimbarcare e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 810,00 

995 MOT Pressare il refrigerante olio fuori opera. Cad. Refrigerante € 318,00 

996 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante. Cad. Piastra € 97,20 
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997 MOT 

Refrigerante a piastre acqua: Eseguire la scomposizione del refrigerante 
a piastre, trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante, risciacquare, 
reimbarcare e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 1.012,00 

998 MOT Pressare il refrigerante acqua fuori opera. Cad. Refrigerante € 264,80 

999 MOT 
Smontare d'opera, scomporre, revisionare, ricomporre e rimontare in 
opera in ordine di funzionamento il refrigerante dei polverizzatori. 

Cad. Refrigerante € 202,96 

1000 MOT 

Smontare d'opera, scomporre e revisionare il refrigerante aria previa 
rimozione dei coperchi e pulitura in vasca chimica del fascio tubiero, 
ripassatura di tutti i fori filettati e rimozione completa di tutte le guarnizioni, 
pulizia coperchi, verniciatura, sostituzione anodi, e ricomposizione, 
rimontare il tutto in ordine di funzionamento e stesura report finale 

Cad. Refrigerante € 984,00 

1001 MOT Pressare il refrigerante aria fuori opera. Cad. Refrigerante € 318,00 

1002 MOT 
Smontare la valvola termostatica, scomporre in tutte le sue parti, pulire e 
verificare usura vari componenti, ricomporre, eseguire test 
funzionamento, redigere report e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad.valvola € 108,56 

1003 MOT TURBOSOFFIANTI   € 0,00 

1006 MOT 
Smontare d'opera la turbosoffiante completa e trasportarla sul ponte 
binari. Rimontare in opera la turbosoffiante in ordine di funzionamento. 

Cad. Turbosoffiante € 1.902,40 

1007 MOT Smontare e rimontare la guarnizione all'entrata della turbosoffiante. Cad. Guarnizione € 161,28 

1008 MOT Ricostruire copertura su convogliatore aria aspirazione. Cad. Copertura € 994,40 

1009 MOT 
Scomporre la turbosoffiante verificare e revisionare tutte le parti compresa 
la pressatura, ricomporre e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad. Turbosoffiante € 3.084,00 

1010 MOT Eseguire l'equilibratura dinamica del rotore della turbosoffiante. Cad. Rotore € 264,00 

1011 MOT 
Smontare e rimontare il convogliatore aria aspirazione della 
turbosoffiante. 

Cad. Turbina € 172,00 

1012 MOT 
Smontare e rimontare le guarnizioni gas di scarico e aria aspirazione alla 
turbosoffiante. 

Cad. turbina € 377,60 

1013 MOT REGOLATORI WOODWARD   € 0,00 

1014 MOT 
Smontare il regolatore tipo WOODWARD e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

Cad. Regolatore € 108,00 

1015 MOT Revisionare fuori opera il regolatore Woodward (incluso kit guarnizioni) Cad. Regolatore € 1.120,00 

1016 MOT SMORZATORE HOLSET   € 0,00 

1017 MOT 
A motore in opera, previa rimozione degli organi che impediscono 
l'operazione, prelevare l'olio dallo smorzatore e rimontare quanto 
smontato 

Cad. Prelievo € 259,20 

1018 MOT 
A motore in opera, previa rimozione degli organi che impediscono 
l'operazione, smontare e rimontare lo smorzatore Holset, rimontare il tutto 
in ordine di funzionamento. 

Cad. Smorzatore € 3.483,20 

1019 MOT 
Revisionare fuori opera lo smorzatore Holset e riconsegnarlo al 
magazzino Armatore, esclusi trasporto e relative spese, che verranno 
riconosciuti a seguito presentazione fattura dello spedizioniere utilizzato. 

Cad. Smorzatore € 4.648,00 

1020 MOT FILTRI   € 0,00 

1022 MOT 

Smontare d'opera il filtro automatico olio "Moattitype 200 GM" completo 
(doppio corpo), scomporre e pulire tutte le parti del filtro, verificare e 
riordinare tutte le componenti, ricomporre il tutto in ordine di 
funzionamento, rimontare in opera 

Cad. Filtro € 644,00 

1023 MOT 
Smontare d'opera, ed eseguire la pulizia della cartuccia filtrante del filtro 
olio a mezzo ultrasuoni, rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

Cad. Filtro € 306,00 

1024 MOT 
Smontare d'opera il deviatore del gruppo filtri nafta, scomporre e pulire 
accuratamente, eseguire la revisione sostituendo quanto logoro, 
ricomporre il tutto in ordine di funzionamento, rimontare in opera 

Cad. Filtro € 100,80 

COD Progr Voce  Unità  
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1025 MOT MOTORE TIPO GMT BL 550.6   € 0,00 

1026 MOT TESTATE   € 0,00 

1072 MOT CAMICIE   € 0,00 

1082 MOT ALBERO A MANOVELLA E CUSCINETTI   € 0,00 

1087 MOT TRENO INGRANAGGI COMANDO DISTRIBUZIONE   € 0,00 

1141 MOT TURBOCOMPRESSORI   € 0,00 

  
MOTORI BRIF ID36   € 0,00 

1164 MOT TESTATE   € 0,00 

1165 MOT 

Smontare d'opera la testata e scollegandola da tutti gli accessori 
(collettori, tubazioni ecc.). Rimontare la testata completa in opera in 
ordine di funzionamento, ricollegando quanto smontato ed eseguendo la 
regolazione gioco punterie. 

Cad. Testata € 94,40 

1166 MOT 
Smontare, revisionare, calibrare, eseguire la prova al banco e rimontare in 
opera il polverizzatore. 

Cad. Polverizzatore € 76,80 

1167 MOT REFRIGERANTE   € 0,00 

1168 MOT 
Smontare d'opera il refrigerante olio, scomporre in tutte le parti, pulire 
accuratamente tutti i componenti, ricomporre eseguire la pressatura e 
rimontare in opera in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 232,80 

1169 MOT 
Smontare d'opera il refrigerante acqua, scomporre in tutte le parti, 
disincrostare, pulire accuratamente tutti i componenti, ricomporre eseguire 
la pressatura e rimontare in opera in ordine di funzionamento. 

Cad. Refrigerante € 343,20 

1170 MOT TURBOSOFFIANTE   € 0,00 

1172 MOT 
Smontare d'opera, trasportare in officina impresa, eseguire la revisione 
generale della turbosoffiante compresa l'equilibratura dinamica del rotore 

 Cad. 
Turbosoffiante  

1172 MOT REGOLATORI WOODWARD   € 0,00 

1173 MOT 
Smontare il regolatore tipo WOODWARD e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

Cad. Regolatore € 25,60 

1175 MOT MOTORE COMPLETO   € 0,00 

1176 MOT 

Smontare il motore d'opera scollegandolo dai vari circuiti elettrici, idraulici 
e pneumatici; trasportare in officina Impresa, reimbarcare e rimontare in 
opera il motore curando tutti gli allineamenti ed allacciamenti necessari; 
eseguire le prove di funzionamento. 

Cad. Motore € 1.481,60 

1177 MOT 

Scomporre il motore in tutti i componenti, eseguire lo spoglio alla 
presenza di un tecnico AID e/o RINA; eseguire i rilievi dimensionali e 
geometrici a quanto smontato, eseguire le lavorazioni alle macchine 
utensili che si rendono necessarie ai vari organi meccanici, ricomporre il 
motore in ordine di funzionamento, eseguire le prove al banco alla 
presenza di un tecnico AID e/o RINA, redigere report finale e consegnare 
al Direttore dei lavori o suo Rappresentante. 

Cad. Motore € 8.784,00 

COD Progr Voce  Unità  
 

  
Motori Wartsila  W6L26 o Isotta Fraschini 1716 T2   € 0,00 

1180 MOT TESTATE   € 0,00 

1181 MOT 
Previo smontaggio delle interferenze smontare il coperchio porta testata, 
pulire accuratamente, rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

cad.Coperchio € 20,00 

1182 MOT 

Smontare d'opera la testata completa (polverizzatore, gruppo valvole 
avviamento, spia gas, sicurezza e consegnare il tutto alla direzione di 
macchina) scollegandola da tutti gli accessori (collettori, tubazioni ecc.). 
Trasportare sul ponte binari. Rimontare la testata completa in opera in 
ordine di funzionamento, ricollegando quanto smontato ed eseguendo la 
regolazione gioco punterie. 

cad.Testata € 672,00 
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1183 MOT 

Rimuovere tutte le guarnizioni e O-Ring, pulire accuratamente ed 
eseguire i rilievi dimensionali di tutte le componenti smontate, ispezionare 
tutte le superfici di contatto, eseguire la smerigliatura e/o la tornitura delle 
valvole e dei seggi (o sostituire gli stessi, fornitura AID), eseguire la 
pressatura della testata, ripassare tutti i fori filettati, eseguire "blue test" 
sulle valvole, ricomporre il tutto in ordine di funzionamento. Redigere 
report finale e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Testata € 744,00 

1184 MOT Verificare ed eseguire il necessario riordino alla testata nuova. cad.Testata € 312,00 

1185 MOT Eseguire il controllo dei bilancieri. cad.Testata € 64,00 

1187 MOT Eseguire la regolazione delle punterie. cad.Motore € 152,00 

1188 MOT Eseguire la pressatura della testata. cad.Testata € 80,00 

1190 MOT Barenare la sede della boccola del polverizzatore cad.Polverizzatore € 160,00 

1192 MOT Lappare il piano speculare del corpo polverizzatore. cad.Polverizzatore € 160,00 

1193 MOT Smontare e rimontare la valvola sicurezza, o la valvola spia gas. cad.Valvola € 72,00 

1195 MOT Revisionare la valvola spia gas. cad.valvola € 96,00 

1196 MOT Rettificare il piano di contatto della valvola spia gas. cad.Valvola € 128,00 

1199 MOT Barenare l'alloggio del seggio valvola. cad.Guida valvola € 140,00 

1200 MOT Verificare corretto funzionamento sistema Rotocap cad.Motore € 240,00 

1201 MOT Eseguire controllo e regolazione del sistema VIC cad.Motore € 520,00 

1202 MOT STANTUFFI   € 0,00 

1204 MOT 

Smontare d'opera il cuscinetto di testa biella. Sfilare lo stantuffo e 
trasportarlo sul ponte binari. Rimontare in opera in ordine di 
funzionamento lo stantuffo ed il relativo cuscinetto di testa biella. 
Verificare i perni di manovella. 

cad.Stantuffo € 360,00 

1205 MOT 

Rimuovere lo spinotto dello stantuffo, pulire accuratamente quanto 
smontato; eseguire i rilievi dimensionali della gola, della superficie di 
contatto e dello spinotto; eseguire il controllo con liquidi penetranti del 
mantello, redigere report finale e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Stantuffo € 288,00 

1206 MOT 
Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di 
biella. 

cad.Boccola € 104,00 

1207 MOT 

Rimuovere le viti per l'apertura del testabiella, pulire le superfici di unione 
e del foro verificare a mezzo liquidi penetranti l'assenza di cricche, 
rimontare al corretto serraggio; eseguire la calibratura del testabiella con 
registrazione delle varie letture, redigere report finale e consegnare alla 
direzione di macchina. 

cad.Biella € 288,00 

1208 MOT 
Rilevare la quadratura della biella, redigere report e consegnare alla 
Direzione Macchina. 

cad.Biella € 144,00 

1209 MOT CAMICIE   € 0,00 

1210 MOT 
Eseguire la visita endoscopica alla camicia, redigere report completo di 
rilievi fotografici e consegnare copia alla Direzione Macchina. 

cad.Camicia € 80,00 

1211 MOT Smontare d'opera la camicia e rimontarla in ordine di funzionamento. cad.Camicia € 192,00 

1212 MOT 

Effettuare la verifica delle superfici di contatto, delle cave O-Ring e della 
superfice di scorrimento del pistone; pulire meccanicamente la superfice 
esterna della camicia e dei passaggi del lubrificante, ripristinare i tratti 
incrociati della superficie interna, effettuare la calibratura con 
registrazione dei rilievi dimensionali; redigere report finale e consegnare 
alla direzione di macchina. 

cad.Camicia € 248,00 

1213 MOT ALBERO A MANOVELLA E CUSCINETTI   € 0,00 

1214 MOT 

Smontare d'opera, verificare e riordinare il cuscinetto di banco o il 
cuscinetto reggispinta. Verificare la superficie e l'ovalizzazione del perno 
di banco. Pulire i condotti di lubrificazione. Smontare e rimontare i 
prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco. Rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.Cuscinetto € 344,00 



29 

 

1215 MOT 
Rilevare le flessioni e il gioco assiale dell'albero motore (ad inizio e fine 
lavori) e consegnare i dati rilevati alla Direzione di Macchina. 

cad.Albero € 160,00 

1216 MOT 
Smontare la portina di visita, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.Portina € 22,40 

1217 MOT TRENO INGRANAGGI COMANDO DISTRIBUZIONE   € 0,00 

1218 MOT 
Smontare la portina di visita asse a camme, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.portina € 21,60 

1219 MOT 
Smontare d'opera le coperture e rimontare in ordine di funzionamento 
dopo i lavori di visita, verifica e riordino. 

cad.Motore € 120,00 

1221 MOT Verificare il treno ingranaggi e tutti i giochi. cad.Motore € 272,00 

1222 MOT Controllo asse a camme, rulli, pattini scatola ingranaggi cad. motore € 320,00 

1223 MOT 
Smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa di 
iniezione combustibile con controllo degli anticipi. 

cad.Pompa € 184,00 

1224 MOT 

Scomporre la pompa iniezione combustibile in tutte le sue parti, pulire e 
controllare tutti i componenti, sostituire le guarnizioni (di fornitura AID), 
smerigliare le superfici di tenuta, ricomporre, calibrare e provare al banco, 
redigere report e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Pompa € 288,00 

1225 MOT POMPE   € 0,00 

1226 MOT 
Pompa trainata olio lubrificazione: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa olio 
lubrificazione, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 256,00 

1227 MOT 

Revisionare la pompa trainata olio lubrificazione scomponendola in tutte 
le sue parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare 
nuovi cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare 
tutti i componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 360,00 

1228 MOT 
Pompa trainata olio prelubrifica: previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa olio 
prelubrifica, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 216,00 

1229 MOT 

Revisionare la pompa olio prelubrifica scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 304,00 

1230 MOT 
Pompa trainata acqua HT: Previa rimozione delle interferenze, smontare 
d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa acqua HT, 
rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 256,00 

1231 MOT 

Revisionare la pompa acqua HT scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 264,00 

1232 MOT 
Pompa trainata acqua LT: Previa rimozione delle interferenze, smontare 
d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa acqua LT, 
rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 256,00 

1233 MOT 

Revisionare la pompa acqua LT scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad. Pompa € 264,00 

1234 MOT 
Pompa trainata acqua mare: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa 
trainata "acqua mare", rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 256,00 

1235 MOT 

Revisionare la pompa trainata acqua mare scomponendola in tutte le sue 
parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 304,00 

1236 MOT 
Pompa trainata spinta nafta: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa 
trainata spinta nafta, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 216,00 
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1237 MOT 

Revisionare la pompa trainata spinta nafta scomponendola in tutte le sue 
parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 272,00 

1238 MOT COLLETTORI   € 0,00 

1239 MOT 
Smontare d'opera e scomporre i collettori di scarico. Pulire, disincrostare, 
ricomporre e rimontare in opera in ordine di funzionamento guarnendo a 
nuovo. 

cad.Motore € 1.680,00 

1240 MOT Smontare e rimontare il giunto compensatore del collettore di scarico. cad.Giunto € 168,00 

1241 MOT 
A Refrigerante aria smontato, disincrostare e pulire vano aspirazione aria 
sull'incastellatura, verificare pervietà condotto spurgo. 

cad.Motore € 264,00 

1242 MOT REFRIGERANTI   € 0,00 

1243 MOT 

Refrigerante olio: Eseguire la scomposizione del refrigerante olio,  
trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante,  risciacquare, 
reimbarcare rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 480,00 

1244 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante olio. cad.refrigerante € 152,00 

1245 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante olio. cad.Piastra € 104,00 

1246 MOT 

Refriferante acqua: Eseguire la scomposizione del refrigerante acqua, 
trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante, risciacquare, 
reimbarcare e rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 880,00 

1247 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante acqua. cad.Piastra € 96,00 

1248 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante acqua. cad.Refrigerante € 152,00 

1249 MOT 

Refrigerante aria: Scollegare il complesso del refrigerante aria, compresi 
il convogliatore turbina/refrigerante e il convogliatore 
refrigerante/collettore aria, trasportare in officina impresa, scomporre in 
tutte le componenti, pulire accuratamente e disincrostare i convogliatori e 
il corpo refrigerante, immergere in apposito bagno chimico le tubazioni, 
pulire e disincrostare l'interno dei tubi, rassettare le alette dei tubi, 
ripassare tutti i fori filettati e ricomporre il refrigerante guarnendo a nuovo 
e sostituendo i perni logori, trasportare a bordo nave e rimontare il tutto in 
ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 1.040,00 

1250 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante aria. cad.Refrigerante € 152,00 

1251 MOT 
Smontare la valvola termostatica, scomporre in tutte le sue parti, pulire e 
verificare usura vari componenti, ricomporre, eseguire test 
funzionamento, redigere report e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad.valvola € 136,00 

1252 MOT TURBOSOFFIANTI   € 0,00 

1253 MOT 
Smontare d'opera la turbosoffiante completa e trasportarla sul ponte 
binari. Rimontare in opera la turbosoffiante in ordine di funzionamento. 

cad.Turbosoffiante € 720,00 

1254 MOT Smontare e rimontare la guarnizione all'entrata della turbosoffiante. cad.Guarnizione € 128,00 

1255 MOT 
Scomporre la turbosoffiante verificare e revisionare tutte le parti compresa 
la pressatura, ricomporre e rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Turbosoffiante € 2.240,00 

1256 MOT Eseguire l'equilibratura dinamica del rotore della turbosoffiante cad.Turbosoffiante € 240,00 

1257 MOT 
Smontare e rimontare il convogliatore aria aspirazione della 
turbosoffiante. 

cad.Convogliatore € 112,00 

1258 MOT 
Smontare e rimontare le guarnizioni gas di scarico e aria aspirazione alla 
turbosoffiante. 

cad.Turbosoffiante € 96,00 

1259 MOT Eseguire pulizia filtro aria della turbosoffiante cad.Turbosoffiante € 96,00 

1260 MOT 
A refrigerante aria in opera, aprire le portine di visita e pulire 
accuratamente il convogliatore dell'aria al collettore, richiudere le portine 
di visita. 

cad.Refrigerante € 64,00 

1261 MOT 
Eseguire controllo e calibratura delle valvole e relativi seggi del sistema 
by-pass. 

cad.Turbosoffiante € 192,00 
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1262 MOT AUTOREGOLATORI DI GIRI   € 0,00 

1263 MOT Smontare e rimontare l'autoregolatore di giri. cad.Regolatore € 144,00 

1264 MOT Revisionare fuori opera l'autoregolatore di giri sostituendo quanto logoro. cad.Regolatore € 960,00 

1265 MOT GIUNTI ACCOPPIAMENTO   € 0,00 

1266 MOT 
Previa rimozione di tutte le interferenze, eseguire il controllo del giunto 
accoppiamento motore-propulsore o motore-alternatore. Rimontare in 
ordine di funzionamento tutto quanto prima rimosso. 

cad.Giunto € 448,00 

1268 MOT DESCRIZIONE VOCE U.M. € 0,00 

1267 MOT Motori Wartsila W6L20 o Isotta Fraschini ID 36 SS 6V/8V/12V   € 0,00 

1269 MOT TESTATE   € 0,00 

1270 MOT 
Previo smontaggio delle interferenze smontare il coperchio porta testata, 
pulire accuratamente, rimontare il tutto in ordine di funzionamento. 

cad.Coperchio € 20,00 

1271 MOT 

Smontare d'opera la testata completa (polverizzatore, gruppo valvole 
avviamento, spia gas, sicurezza e consegnare il tutto alla direzione di 
macchina) scollegandola da tutti gli accessori (collettori, tubazioni ecc.). 
Trasportare sul ponte binari. Rimontare la testata completa in opera in 
ordine di funzionamento, ricollegando quanto smontato ed eseguendo la 
regolazione gioco punterie. 

cad.Testata € 592,00 

1272 MOT 

Rimuovere tutte le guarnizioni e O-Ring, pulire accuratamente ed 
eseguire i rilievi dimensionali di tutte le componenti smontate, ispezionare 
tutte le superfici di contatto, eseguire la smerigliatura e/o la tornitura delle 
valvole e dei seggi (o sostituire gli stessi, fornitura AID), eseguire la 
pressatura della testata, ripassare tutti i fori filettati, eseguire "blue test" 
sulle valvole, ricomporre il tutto in ordine di funzionamento. Redigere 
report finale e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Testata € 680,00 

1273 MOT Verificare ed eseguire il necessario riordino alla testata nuova. cad.Testata € 312,00 

1274 MOT Eseguire il controllo dei bilancieri. cad.Testata € 64,00 

1275 MOT Smontare e rimontare le boccole dei bilancieri. cad.Testata € 64,00 

1276 MOT Eseguire la regolazione delle punterie. cad.Motore € 136,00 

1277 MOT Eseguire la pressatura della testata. cad.Testata € 80,00 

1278 MOT Smontare e rimontare in opera il polverizzatore. cad.Polverizzatore € 64,00 

1279 MOT 

Scomporre in tutte le parti il polverizzatore, pulire accuratamente e 
controllare tutti i componenti, smerigliare le superfici di tenuta, sostituire 
tutte le guarnizioni, calibrare e provare al banco, redigere report finale e 
consegnare alla direzione di macchina. Ricambi di fornitura AID. 

cad.Polverizzatore € 192,00 

1280 MOT Lappare il piano speculare del corpo polverizzatore. cad.Polverizzatore € 160,00 

1281 MOT Smontare e rimontare la valvola sicurezza, o la valvola spia gas. cad.Valvola € 72,00 

1282 MOT Revisionare la valvola spia gas. cad.valvola € 96,00 

1283 MOT Rettificare il piano di contatto della valvola spia gas. cad.Valvola € 128,00 

1284 MOT Smontare e rimontare guida valvola. cad.Guida valvola € 80,00 

1285 MOT Barenare l'alloggio del guida valvola. cad.Guida Valvola € 132,00 

1288 MOT STANTUFFI   € 0,00 

1289 MOT 

Smontare d'opera il cuscinetto di testa biella. Sfilare lo stantuffo e 
trasportarlo sul ponte binari. Rimontare in opera in ordine di 
funzionamento lo stantuffo ed il relativo cuscinetto di testa biella. 
Verificare i perni di manovella. 

cad.Stantuffo € 280,00 

1290 MOT 

Rimuovere lo spinotto dello stantuffo, pulire accuratamente quanto 
smontato; eseguire i rilievi dimensionali della gola, della superficie di 
contatto e dello spinotto; eseguire il controllo con liquidi penetranti del 
mantello, redigere report finale e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Stantuffo € 288,00 

1291 MOT Smontare e rimontare, a stantuffo fuori opera, la boccola del piede di cad.Boccola € 104,00 
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biella. 

1293 MOT 

Rimuovere le viti per l'apertura del testabiella, pulire le superfici di unione 
e del foro verificare a mezzo liquidi penetranti l'assenza di cricche, 
rimontare al corretto serraggio; eseguire la calibratura del testabiella con 
registrazione delle varie letture, redigere report finale e consegnare alla 
direzione di macchina. 

cad.Biella € 288,00 

1294 MOT 
Rilevare la quadratura della biella, redigere report e consegnare alla 
Direzione Macchina. 

  € 120,00 

1295 MOT CAMICIE   € 0,00 

1296 MOT 
Eseguire la visita endoscopica alla camicia, redigere report completo di 
rilievi fotografici e consegnare copia alla Direzione Macchina. 

cad.Camicia € 80,00 

1297 MOT Smontare d'opera la camicia e rimontarla in ordine di funzionamento. cad.Camicia € 144,00 

1298 MOT 

Effettuare la verifica delle superfici di contatto, delle cave O-Ring e della 
superfice di scorrimento del pistone; pulire meccanicamente la superfice 
esterna della camicia e dei passaggi del lubrificante, ripristinare i tratti 
incrociati della superficie interna, effettuare la calibratura con 
registrazione dei rilievi dimensionali; redigere report finale e consegnare 
alla direzione di macchina. 

cad.Camicia € 248,00 

1299 MOT ALBERO A MANOVELLA E CUSCINETTI   € 0,00 

1300 MOT 

Smontare d'opera, verificare e riordinare il cuscinetto di banco o il 
cuscinetto reggispinta. Verificare la superficie e l'ovalizzazione del perno 
di banco. Pulire i condotti di lubrificazione. Smontare e rimontare i 
prigionieri di bloccaggio del cuscinetto di banco. Rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.Cuscinetto € 320,00 

1301 MOT 
Rilevare le flessioni e il gioco assiale dell'albero motore e consegnare i 
dati rilevati alla Direzione di Macchina. 

cad.Albero € 160,00 

1302 MOT 
Smontare la portina di visita, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.Portina € 22,40 

1303 MOT TRENO INGRANAGGI COMANDO DISTRIBUZIONE   € 0,00 

1304 MOT 
Smontare la portina di visita asse a camme, pulire e rimontare in ordine di 
funzionamento. 

cad.portina € 21,60 

1305 MOT 
Smontare d'opera le coperture e rimontare in ordine di funzionamento 
dopo i lavori di visita, verifica e riordino. 

cad.Motore € 104,00 

1306 MOT Verificare il treno ingranaggi e tutti i giochi. cad.Motore € 256,00 

1308 MOT Controllo asse a camme, rulli, pattini scatola ingranaggi cad. motore € 320,00 

1309 MOT 
Smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa di 
iniezione combustibile con controllo degli anticipi. 

cad.Pompa € 160,00 

1310 MOT 

Scomporre la pompa iniezione combustibile in tutte le sue parti, pulire e 
controllare tutti i componenti, sostituire le guarnizioni (di fornitura AID), 
smerigliare le superfici di tenuta, ricomporre, calibrare e provare al banco, 
redigere report e consegnare alla direzione di macchina. 

cad.Pompa € 272,00 

1311 MOT POMPE   € 0,00 

1312 MOT 
Pompa trainata olio lubrificazione: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa olio 
lubrificazione, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 240,00 

1313 MOT 

Revisionare la pompa trainata olio lubrificazione scomponendola in tutte 
le sue parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare 
nuovi cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare 
tutti i componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 360,00 

1314 MOT 
Pompa trainata olio prelubrifica: previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa olio 
prelubrifica, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 216,00 
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1315 MOT 

Revisionare la pompa olio prelubrifica scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 304,00 

1316 MOT 
Pompa trainata acqua HT: Previa rimozione delle interferenze, smontare 
d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa acqua HT, 
rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 240,00 

1317 MOT 

Revisionare la pompa acqua HT scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 216,00 

1318 MOT 
Pompa trainata acqua LT: Previa rimozione delle interferenze, smontare 
d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa acqua LT, 
rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 240,00 

1319 MOT 

Revisionare la pompa acqua LT scomponendola in tutte le sue parti, 
rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad. Pompa € 216,00 

1320 MOT 
Pompa trainata acqua mare: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa 
trainata "acqua mare", rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 240,00 

1321 MOT 

Revisionare la pompa trainata acqua mare scomponendola in tutte le sue 
parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 256,00 

1322 MOT 
Pompa trainata spinta nafta: Previa rimozione delle interferenze, 
smontare d'opera e rimontare in ordine di funzionamento la pompa trainta 
spinta nafta, rimontare le interferenze rimosse. 

cad.Pompa € 216,00 

1323 MOT 

Revisionare la pompa trainata spinta nafta scomponendola in tutte le sue 
parti, rimuovere tutte le guarnizioni e i cuscinetti/boccole (rimontare nuovi 
cuscinetti/boccole se necessario. Fornitura AID), pulire e verificare tutti i 
componenti, riassemblare, stesura report finale. 

cad.Pompa € 272,00 

1324 MOT COLLETTORI   € 0,00 

1325 MOT 
Smontare d'opera e scomporre i collettori di scarico. Pulire, disincrostare, 
ricomporre e rimontare in opera in ordine di funzionamento guarnendo a 
nuovo. 

cad.Motore € 1.440,00 

1326 MOT Smontare e rimontare il giunto compensatore del collettore di scarico. cad.Giunto € 144,00 

1327 MOT 
A Refrigerante aria smontato, disincrostare e pulire vano aspirazione aria 
sull'incastellatura, verificare pervietà condotto spurgo. 

cad.Motore € 240,00 

1328 MOT REFRIGERANTI   € 0,00 

1329 MOT 

Refrigerante olio: Eseguire la scomposizione del refrigerante olio, 
trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante, risciacquare, 
reimbarcare rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 360,00 

1330 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante olio. cad. refrigerante € 152,00 

1331 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante olio. cad.Piastra € 96,00 

1332 MOT 

Refriferante acqua: Eseguire la scomposizione del refrigerante acqua, 
trasportare in officina impresa, immettere tutti i componenti del 
refrigerante in apposito bagno degrassante e disincrostante, risciacquare, 
reimbarcare e rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 800,00 

1333 MOT Smontare e rimontare la guarnizione della piastra del refrigerante acqua. cad.Piastra € 96,00 

1334 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante acqua. cad.Refrigerante € 152,00 
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1335 MOT 

Refrigerante aria: Scollegare il complesso del refrigerante aria, compresi 
il convogliatore turbina/refrigerante e il convogliatore 
refrigerante/collettore aria, trasportare in officina impresa, scomporre in 
tutte le componenti, pulire accuratamente e disincrostare i convogliatori e 
il corpo refrigerante, immergere in apposito bagno chimico le tubazioni, 
pulire e disincrostare l'interno dei tubi, rassettare le alette dei tubi, 
ripassare tutti i fori filettati e ricomporre il refrigerante guarnendo a nuovo 
e sostituendo i perni logori, trasportare a bordo nave e rimontare il tutto in 
ordine di funzionamento. 

cad.Refrigerante € 720,00 

1336 MOT Eseguire la pressatura del refrigerante aria. cad.Refrigerante € 152,00 

1337 MOT 
Smontare la valvola termostatica, scomporre in tutte le sue parti, pulire e 
verificare usura vari componenti, ricomporre, eseguire test 
funzionamento, redigere report e rimontare in ordine di funzionamento. 

Cad.valvola € 136,00 

1338 MOT TURBOSOFFIANTI   € 0,00 

1339 MOT 
Smontare d'opera la turbosoffiante completa e trasportarla sul ponte 
binari. Rimontare in opera la turbosoffiante in ordine di funzionamento. 

cad.Turbosoffiante € 640,00 

1340 MOT Smontare e rimontare la guarnizione all'entrata della turbosoffiante. cad.Guarnizione € 120,00 

1341 MOT 
Scomporre la turbosoffiante verificare e revisionare tutte le parti compresa 
la pressatura, ricomporre e rimontare in ordine di funzionamento. 

cad.Turbosoffiante € 1.920,00 

1342 MOT Eseguire l'equilibratura dinamica del rotore della turbosoffiante cad.Turbosoffiante € 240,00 

1343 MOT 
Smontare e rimontare il convogliatore aria aspirazione della 
turbosoffiante. 

cad.Convogliatore € 112,00 

1344 MOT 
Smontare e rimontare le guarnizioni gas di scarico e aria aspirazione alla 
turbosoffiante. 

cad.Turbosoffiante € 96,00 

1345 MOT Eseguire pulizia filtro aria della turbosoffiante cad.Turbosoffiante € 96,00 

1346 MOT 
A refrigerante aria in opera, aprire le portine di visita e pulire 
accuratamente il convogliatore dell'aria al collettore, richiudere le portine 
di visita. 

cad.Refrigerante € 64,00 

1347 MOT 
Eseguire controllo e calibratura delle valvole e relativi seggi del sistema 
by-pass. 

cad.Turbosoffiante € 192,00 

1348 MOT AUTOREGOLATORI DI GIRI   € 0,00 

1349 MOT Smontare e rimontare l'autoregolatore di giri. cad.Regolatore € 120,00 

1350 MOT Revisionare fuori opera l'autoregolatore di giri sostituendo quanto logoro. cad.Regolatore € 800,00 

1351 MOT GIUNTI ACCOPPIAMENTO   € 0,00 

1352 MOT 
Previa rimozione di tutte le interferenze, eseguire il controllo del giunto 
accoppiamento motore-propulsore o motore-alternatore. Rimontare in 
ordine di funzionamento tutto quanto prima rimosso. 

cad.Giunto € 448,00 

1353 MOT PRESTAZIONI TARIFFATE AD ORA   € 0,00 

1354 MOT Impiego di mano d’opera specializzata per attività motoristica ora € 36,00 

 


