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OGGETTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al successivo
articolo 2 ai fini della conservazione e del normale funzionamento di tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
di proprietà dell’Amministrazione Comunale, assumento il ruolo di Terzo Responsabile in accordo all’art 6 del DPR 74/2013.
La Ditta aggiudicatrice dovrà assicurare, per il periodo di validità del contratto ed ai prezzi indicati nel presente capitolato tecnico e
negli elaborati allegati, l’esecuzione di tutti i lavori richiesti dal Direttore dell’esecuzione o suo delegato, dando attuazione alle varie
prestazioni necessarie a garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti di oggetto del servizio.
La Ditta aggiudicatrice dovrà compiere tutte le opere necessarie, anche se specificatamente non indicate nella descrizione, per dare
i lavori stessi ultimati in ogni singola parte, impiegando i materiali della migliore qualità e nelle dimensioni idonee nel rispetto delle
norme di legge vigenti in materia.
Il servizio viene inteso come l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (inteso come primario e secondario) e
degli impianti di raffrescamento degli edifici al presente capitolato conformemente alla normativa vigente; in particolare è l’insieme
delle seguenti attività:


Esercizio, conduzione, controllo e interventi programmati (interventi a canone);



interventi manutenzione ordinaria e interventi a guasto (interventi extra-canone);

Il servizio è volto a garantire la piena efficienza degli Impianti di Riscaldamento oggetto del Contratto e indicati nel Verbale di
Consegna.
Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli
indicati nel seguente elenco:












Caldaie
Bruciatori comprensivi di tutti gli accessori di sicurezza
Scambiatori di calore
Elementi terminali
Reti di distribuzione
Ventilatori
Motori e Pompe
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Ventilconvettori (fan coil)
Strumenti per misure e regolazione

Il servizio è volto anche a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti di Raffrescamento oggetto del Contratto e indicati nel
Verbale di Consegna.
Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli
indicati nel seguente elenco:








Centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, sicurezza e regolazione
Torri evaporazione/raffreddamento
Ventilatori
Motori e Pompe
Reti di distribuzione acqua e aria
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
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Art. 1)

Termoventilatori pensili tipo a soffitto completi di accessori
Unità interna – esterna split/multisplit
Torrino estrazione aria
Strumenti per misura e regolazione
Ventilconvettori (fan coil)

CONDIZIONI GENERALI DEI LAVORI

La Ditta aggiudicatrice dovrà assicurare i lavori di manutenzione con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato.
Si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di tutti gli adempimenti tecnici di seguito
specificati allo scopo di assicurare una costante efficienza. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la Ditta
aggiudicatrice si pone l’obiettivo di mantenere la sicurezza e l’efficienza degli impianti.
Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute costantemente per tutta la durata dell’appalto. La
Ditta aggiudicatrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione
diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per legge comunque necessarie,
la Ditta aggiudicatrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.
Le parti d’impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a
manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.
La Ditta aggiudicatrice può proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne
la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare l’operatività ed a migliorare in affidabilità. La Ditta Aggiudicatrice deve
avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre la Ditta aggiudicatrice deve possedere le conoscenze tecniche per
proporre alla Stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente
gli impianti al servizio cui sono dedicati. La Ditta Aggiudicatrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica
compatibili con le caratteristiche presenti degli impianti di condizionamento. La Ditta aggiudicatrice deve essere in grado di
relazionare adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi.
Art. 2)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in:
ATTIVITA A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CANONE, che si esplicano in:

1. Esercizio, conduzione, controllo e interventi programmati. Per Conduzione, esercizio e manutenzione di un “impianto
termico” si intende, conformemente alle definizioni dell’Allegato A del Dlgs 192/2005 richiamate all’art 2 DPR 74/2013 il
complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente:
conduzione, esercizio impianto e manutenzione e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, nonché la fornitura di componenti di impianto e
materiali di uso comune occorrenti all’esercizio dell’impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all’art. 1
comma 1 lettera p) del DPR n. 412/1993 nonché l’art. 6 del DPR 74/2013 e sue modificazioni. I componenti degli impianti
dovranno essere certificati ai sensi delle vigenti normative di settore.
Nell’esercizio Conduzione e manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato, l’Assuntore assume il
ruolo di Terzo Responsabile in accordo all’art 6 del DPR 74/2013. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del
terzo, deve essere in forma scritta e consegnata all’Amministrazione. Il terzo responsabile è obbligato:



all’adozione di misure necessarie per il contenimento energetico entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

 alla conduzione dell’impianto mediante operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme
UNI e CEI e alla normativa vigente;

 Non può delegare ad altri le responsabilità assunte, può ricorrere solo occasionalmente al subappalto
(art 106 D.Lgs 50/2016 e smi) delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della normativa
vigente, per le attività di manutenzione straordinaria (Riconducibile all’attività extracanone)

 al rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici di cui all’art. 4 del DPR 74/2013 e sue modificazioni, per
quanto attiene:
-

periodo e durata giornaliera e modalità di attivazione degli impianti;
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-

esercizio fuori periodo e/o durata giornaliera;

 a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto alla compilazione del “libretto di
centrale” (impianti superiori ai 35Kw) e del “libretto di impianto” di tutti gli impianti termici eventualmente
sprovvisti;

 alla conduzione degli impianti termici in modo da non superare i valori massimi della temperatura ambiente in
ottemperanza all’art. 3 del DPR 74/2013;

 a compilare e conservare il “libretto di centrale” nel caso di impianti termici con potenza nominale uguale o
superiore a 35 kW ed il “libretto di impianto” per impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW;



ad esporre presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenze una tabella con:

-

l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera
prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 4 del DPR n. 74/2013 e sue modificazioni;

-

le generalità e il domicilio del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico;

 Aggiornamento del Catato Impianti Termici (CIT) della Regione Piemonte, ai sensi del D.G.R. 28 Settembre
2018, n. 32-7605;

 Attuazione del protocollo antilegionella per impianti di acqua calda e sanitaria e gli impianti aeraulici secondo
le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvato in Conferenza Stato Regioni, nella
seduta del 07.05.2015 e attuazione di protocolli e procedure indicati in Documenti di Valutazione del Rischio agli
atti dell’Ente all’inizio e durante l’esecuzione del servizio.
Nel caso di impianti termici soggetti a riqualificazione nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore
di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione, conformemente a quanto
indicato dall’art. 5 comma 8 del DPR n. 412/1993 e sue modificazioni.
Esercizio: per esercizio si intende la conduzione dell’impianto nei termini previsti dalle vigenti leggi, facendo riferimento
alle disposizioni contenute nel DPR n. 74/2013 e sue modificazioni e, laddove previsti, ai regolamenti sanitari locali. La
finalità dell’esercizio dell’impianto è di assicurare il livello di confort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti
dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d’uso.
Nella stagione estiva l’Assuntore del servizio dovrà garantire la fornitura di acqua calda sanitaria negli impianti provvisti di
bollitori ad accumulo centralizzati.
L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività:








avviamento dell’impianto;
conduzione dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;
pronto intervento;
spegnimento/attenuazione;
azioni di controllo e di misura dell’esercizio previste per legge;
messa a riposo.

Manutenzione ordinaria a canone: per manutenzione ordinaria s’intende l’esecuzione delle operazioni specificatamente
previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di
materiali di consumo di uso corrente.
La finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento l’impianto, al fine di assicurare le
condizioni contrattuali.
Gli interventi necessari potranno eventualmente essere modificati nel corso del contratto, in funzione di particolari
esigenze.
Alla fine di ogni intervento, l’Assuntore dovrà imputare il rapporto di lavoro corrispondente, debitamente compilato e firmato
e inviato via e-mail oppure caricato sul sistema informativo.
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
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Componente

Caldaia

Bruciatori comprensivi di tutti
gli accessori di sicurezza

Intervento
Controllo combustione
Pulizia batterie
Pulizia focolare
Pulizia passaggio fumi
Pulizia fascio tubiero
Verifica valvole di sicurezza
Pulizia elementi di controllo combustione
Taratura pressostati/termostati
Messa in funzione
Verifica refrattari
Verifica e controllo impianto elettrico
Messa a riposo
Controllo prevalenza pompa alimentazione
Pulizia
Pulizia filtro gasolio

Bollitore Acqua Calda Sanitaria Verifica, pulizia e sanificazione

Elementi terminali
Rete di distribuzione
Motori e Pompe

Unità di trattamento aria

Periodicità
3 mesi (*)
6 mesi (*)
1 mese (*)
6 mesi (*)
1 mese (*)
6 mesi (*)
2 mesi (*)
1 mese (*)
12 mesi (*)
6 mesi (*)
12 mesi (*)
12 mesi (*)
6 mesi (*)
3 mesi (*)
3 mesi (*)
12 mesi (**)

Controllo tenuta radiatori,piastre radianti,ecc.

12 mesi (*)

Verifica/taratura valvole termostatiche
Verifica non ostruzione degli orifizi degli spurghi
Controllo e ricarica dei vasi di espansione
Verifica organi di tenuta, verifica corretto funzionamento delle
macchine e spurgo dell’aria eventualmente presente
Revisione generale secondo le istruzioni del costruttore, con
smontaggio della pompa controllando lo stato del girante pulendo e
lubrificando i cuscinetti, (eventuale sostituzione a carico della ditta).
Pulizia filtri
Sostituzione filtri
Verifica sistemi di regolazione con eventuale
sostituzione di ricambi necessari
Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica
Pulizia scambiatori
Verifica funzionalità impianto elettrico
Verifica umidificazione filtro acqua
Pulizia ugelli
Pulizia bacinella raccolta condensa
Pulizia bacinella umidificazione

12 mesi (*)
6 mesi (*)
6 mesi
3 mesi (*)
12 mesi (*)
1 mese (*)
3 mesi (*)
2 mesi (*)
6 mesi (*)
1 mese (*)
2 mesi (*)
1 mesi (*)
1 mesi (*)
2 mesi (*)
2 mesi(*)

(*) Qualora risultasse dai manuali degli apparecchi o dispositivi delle CT, o in attuazione all’art. 7 comma 4 del DPR
74/2013 ovvero dalla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI, una frequenza maggiore rispetto alla tabella di cui sopra,
l’Impresa appaltatrice dovrà adeguarsi senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.
(**) Attuazione del protocollo antilegionella per impianti aeraulici secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo
della legionellosi approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 07.05.2015 e in attuazione di Protocolli
Documenti di Valutazione agli atti dell’Ente prima/durante l’esecuzione del servizio. Al termine dell’operazione dev’essere
quindi compilato l’apposito registro, come indicato dalle suddette linee guida
Per interventi di manutenzione ordinaria si intende altresì: (Capitolato Global)

1. la pulizia dei locali destinati a centrale termica e deposito per i combustibili, con l’obbligo di trasportare a propria
cura e spese i materiali residuati alle pubbliche discariche entro 7 giorni dall’esecuzione dei lavori;

2. il sollecito intervento nel caso si verifichino eventi imprevedibili e relativi al funzionamento degli impianti, in modo
particolare l’eliminazione delle sacche di aria dai corpi riscaldanti (ad esclusione d’interventi legati allo
svuotamento e successiva caricamento degli impianti termici), l’equilibratura della circolazione se riscontrata
difettosa, la sistemazione del libero deflusso delle condense, lo scarico delle scatole di spurgo e dei sifoni, il
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controllo e la riparazione o sostituzione delle saracinesche, dei rubinetti, delle valvole di sicurezza e di ogni
accessorio riguardante l’intera rete di distribuzione dalla centrale termica ai corpi scaldanti;

3. l’eliminazione delle perdite di vapore e di acqua provenienti dai premistoppa delle valvole dei corpi riscaldanti,
delle elettropompe, dei gruppi di livello, delle saracinesche e del valvolame in genere, dei controdadi, dei raccordi
a flangia e bocchettone, con l’eventuale sostituzione delle relative guarnizioni;

4. la sostituzione di manometri, idrometri, termometri, rubinetti e galleggianti, nel caso risultassero inservibili;
5. l’eliminazione di inconvenienti o imprevisti relativi a serbatoi, con eventuale sostituzione delle parti avariate:
valvole di fondo, valvole solenoidi, guarnizioni di passo d’uomo combifuel, eliminazione dei residui di acqua dai
serbatoi, controllo dell’efficienza delle apparecchiature di sicurezza (sportello compreso);

6. il controllo dell’efficienza dei collegamenti e delle apparecchiature di sicurezza previste dagli enti interessati
(collegamenti di terra, differenziali, pressostati, termostati); l’Assuntore dovrà mantenere in efficienza quanto
esiste e segnalare eventuali deficienze;

7. la commutazione mensile delle pompe in modo che nei mesi dispari risulti in funzione la pompa 1 ed in quelli pari
la pompa 2; eventuali impossibilità dovranno essere documentate;

8. ogni centrale termica dovrà essere dotata di apposito libretto sul quale l’Assuntore dovrà indicare le
manutenzioni periodiche effettuate, compresi i risultati dell’analisi di combustione dopo la messa a punto dei
bruciatori al fine di ottenere il massimo rendimento ed il minimo consumo di combustibile; inoltre l’Assuntore
dovrà dotare ciascuna centrale termica di apposita cassetta metallica con portello in vetro infrangibile o plexiglas,
adatta a contenere e conservare la documentazione, le cui dimensioni minime dovranno essere di cm. 30x30x7,
che alla fine del contratto rimarranno di proprietà dell’Amministrazione;

9. la sostituzione e la riparazione di parti minute dei bruciatori, sia a metano che a gasolio, e delle apparecchiature
elettriche (quali ad esempio: cuscinetti, molle dei compressori, coppiglie ugelli, filtri aria, manometri), la
disossidazione dei contatti elettrici delle apparecchiature di controllo e di sicurezza installate, compresa la
sostituzione dei termostati, pressostati, cellule fotoelettriche e lampadine spia dei quadri elettrici;

10. la pulizia e la messa a riposo dei bruciatori e la loro revisione dopo la fase del riscaldamento (compresa la pulizia
dell’ugello e la lubrificazione generale);

11. il controllo periodico del funzionamento delle valvole di sicurezza ovunque installate, la loro manutenzione ed
eventuale sostituzione di parti difettose o dell’intera valvola, se necessario, restando l’Assuntore comunque
responsabile del buon funzionamento;

12. la sorveglianza e la chiusura dei locali destinati alle centrali termiche;
13. tutte le saldature che si rendessero necessarie nelle tubazioni e negli apparecchi;
14. il riavvolgimento di motori e trasformatori elettrici, bruciatori, qualunque sia la causa a provocare l’inconveniente,
e la revisione delle apparecchiature elettriche con sostituzione di parti avariate, come valvole, interruttori
automatici, termostati, relé, valvole motorizzate, ecc.;

15. l’Assuntore dovrà provvedere analogamente all’impiego di vernici isolanti, disincrostanti e materiali vari protettivi,
allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed il loro rendimento termico; in particolare dovrà
eseguire le operazioni manutentive atte a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta
efficienza, prima dell’inizio della stagione invernale.

2. Conduzione e manutenzione degli IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO.
Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative occorrenti per
mantenere in funzione l’impianto stesso. Il calendario di accensione deve essere concordato con il Supervisore. Per gli
impianti centralizzati deve essere garantita una temperatura negli ambienti lavorativi, durante l’orario di lavoro, misurata
nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26° C con – 2° C di tolleranza ai sensi dell’art. 3 del DPR 74 del
2013
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli
Impianti di Raffrescamento sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto
dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi e la predizione temporale delle eventuali attività di
ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie.
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L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che
normalmente costituiscono l’impianto con le relative frequenze minime, viene qui di seguito riportato:
Componente

Centrale frigorifera comprensiva di
componenti elettromeccanici ed
accessori di controllo, sicurezza e
regolazione.

Torri evaporazione/raffreddamento
Motori e Pompe

Rete di distribuzione acqua e aria

Unità di trattamento aria

Termoventilatore pensile tipo a
soffitto completo di accessori

Unità interna – esterna split/multisplit

Intervento
Presenza corrosioni
Fissaggio pannellature
Fissaggio ventilatori
Pulizia batteria
Pulizia filtro acqua
Verifica efficienza scambiatore
Controllo pompa di circolazione
Controllo fissaggio e isolamento cavo di alimentazione
Controllo cavo di messa a terra
Pulizia quadro elettrico
Controllo stato teleruttori di potenza
Controllo chiusura morsetti, integrità isolamento cavi
Controllo tensioni di alimentazione e sbilanciamento fasi (a
vuoto sotto carico)
Controllo assorbimento dei singoli carichi elettrici
Controllo prova resistenze carter compressori
Controllo perdite
Rilievo parametri di lavoro circuito frigorifero
Prova dispositivi di protezione: valvole sicurezza,
pressostati, termostati, flusso stati ecc.
Prova sistemi di regolazione: setpoint, compensazioni
climatiche, parzializzazioni di potenza, variazioni portata
aria
Prova dispositivi di controllo: segnalazione allarmi,
termometri, sonde, manometri ecc.
Verifica sistemi di regolazione
Regolazione livelli acqua
Pulizia/sostituzione filtri
Verifica funzionalità
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio
Verifica ed eliminazione perdite
Verifica funzionalità elementi di controllo
Verifica coibentazione
Verifica funzionalità serrande
Verifica fissaggio canalizzazioni,condotti
flessibili, pulizia
Pulizia filtri
Sostituzione filtri
Verifica sistemi di regolazione con eventuale
sostituzione di ricambi necessari
Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica

Periodicità
12 mesi
12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
12 mesi
6 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
1 mese
1 mese
15 giorni
12 mesi
1 mesi
3 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
1 mese
3 mesi
2 mesi
6 mesi

Pulizia scambiatori
Verifica funzionalità impianto elettrico
Verifica umidificazione filtro acqua
Pulizia ugelli
Pulizia bacinella raccolta condensa
Pulizia bacinella umidificazione
Verifica funzionamento e rumorosità
Verifica linea di scarico
Verifica collegamento elettrico e di terra

1 mese
2 mesi
1 mesi
1 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi

Verifica funzionamento e rumorosità

2 mesi

Verifica impianto elettrico
Pulizia sezione ventilatore
Pulizia batteria evaporatore e del condensatore
Controllo ed eventuale ripristino carica refrigerante
Pulizia filtri

12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
2 mesi
7

Torrino estrazione aria
Strumenti per misura e
regolazione

Ventilconvettore (fan coil)

Verifica funzionamento e rumorosità
Verifica collegamento elettrico e terra
Pulizia

4 mesi
3 mesi
3 mesi

Verifica integrità e corretto funzionamento
Verifica termostato per il regolare funzionamento
Pulizia celle filtranti
Controllo velocità
Pulizia ed igienizzazione della batteria con prodotti efficaci
per la disinfezione legionella

3 mesi
1 mese
1 mese
1 mese
3 mesi (*)
12 mesi (*)

Sanificazione UTA

(*) Attuazione del protocollo antilegionella per impianti aeraulici secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo
della legionellosi approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 07.05.2015 e in attuazione di Protocolli
Documenti di Valutazione agli atti dell’Ente prima/durante l’esecuzione del servizio. Al termine dell’operazione periodiche
dev’essere quindi compilato l’apposito registro, come indicato dalle suddette linee guida.
La Ditta aggiudicataria è tenuta, altresì, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi del DPR 146/2018
‘Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006’.

3. Conduzione e manutenzione degli IMPIANTI IDRICO-SANITARIO. Impianto di addolcimento acqua (tabella Consip)
Componente
Impianto di addolcimento

Intervento
Verifica durezza acqua
Verifica con eventuale reintegro livello rigenerante
Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante
Verifica strumentazione

Periodicità
2 mesi
15 giorni
12 mesi
1 mese

4. Conduzione e manutenzione dell’IMPIANTO PANNELLI SOLARE TERMICO. Controllo della presenza del glicole
all'interno del circuito dei pannelli stessi.
Componente
Solare termico

Intervento
Controllo e verifica dell’impianto
Controllo liquido antigelo e ricarica se necessario

Periodicità
6 mesi
12 mesi

5. Pulizia, disinfezione, disincrostazione terminali IMPIANTO IDRICO. Per terminali si intendono i rubinetti e le docce de
servizi igienici e locali quali mense, cucine, laboratori in uso negli edifici pubblici.
Componente
Intervento
Tutti i rubinetti e le docce all’iterno dei Pulizie e disincrostazione con liquidi appropriati per
garantire una disinfezione totale
fabbricati indicati

Periodicità
3 mesi (*)

(*) Attuazione del protocollo antilegionella per impianti di aeraulici secondo le linee guida per la prevenzione ed il
controllo della legionellosi approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 07.05.2015 e in attuazione di Protocolli
Documenti di Valutazione agli atti dell’Ente prima/durante l’esecuzione del servizio. Al termine dell’operazione dev’essere
quindi compilato l’apposito registro, come indicato dalle suddette linee guida.
Laddove durante la fase di controllo emergesse che non è possibile procedere con la disincrostazione e si preferisse
sostituire il rompi getto, si richiede vengano utilizzati rompi getto aperti, a stella o a croce, rispetto a quelli a reticella e gli
areatori /riduttori di flusso.
ATTIVITA’ B) LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE, si tratta di lavorazioni che non è possibile programmare e che
verranno ordinati dalla Direzione Lavori ogni qualvolta che ne presenti la necessità. Tali lavori dovranno essere preventivamente
computati dalla Ditta ed eseguiti solo dopo l’avvenuta di approvazione di tale preventivo da parte della Direzione lavori.
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Art. 3)

REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI (Attività con importo manodopera > 50%)

La ditta aggiudicatrice dovrà garantire, nell’ambito dell’importo del canone di manutenzione ordinaria, un servizio di pronto intervento
e reperibilità permanente 24 ore su 24, per malfunzionamento o fermo impianto, per tutti i giorni della settimana e fino alla
conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli
impianti di climatizzazione a servizio dei fabbricati comunali.
La Ditta aggiudicatrice fornirà al Direttore dell’Esecuzione un numero telefonico unico (tipo CALL CENTER) attivo 24/24h e
7/7 giorni.
Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere:




inferiore a 60 (SESSANTA) minuti primi in caso di fermo impianto di climatizzazione invernale;
< a 120 (CENTOVENTI) minuti in caso di fermo impianto di climatizzazione estiva.

In particolare la Ditta aggiudicatrice dovrà comunicare un numero telefonico fisso, un numero cellulare e un indirizzo email, a cui fare
riferimento per le ordinazioni urgenti che verranno impartite dal Direttore dell’Esecuzione, che avrà facoltà di richiedere tutti gli
interventi di cui all’art.3. Dovrà fornire inoltre un eventuale indirizzo email a cui far pervenire segnalazioni non urgenti qualora diverso
da quello indicato per le segnalazioni urgenti.
Il tecnico della Ditta aggiudicatrice, impegnato nell’intervento di manutenzione, sarà dotato di telefonino aziendale per le chiamate
urgenti relative agli impianti.
Al termine dell’intervento la Ditta aggiudicatrice procederà ad inoltrare immediato avviso al Direttore dell’esecuzione, per iscritto o email, la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della
riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle
parti. La Ditta aggiudicatrice comunicherà all’Amministrazione Comunale i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le
richieste di intervento. La Ditta aggiudicatrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari. Per tali interventi e
riparazioni dovrà essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario
alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. Qualora la Ditta aggiudicatrice non provveda di sua iniziativa come
sopra descritto, sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il Direttore dell’Esecuzione avrà
inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse dell’intervento e della buona conservazione degli
impianti, ritenga necessario effettuare.
Nel caso che la Ditta aggiudicatrice non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore
straordinarie, notturne e/o festive, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra
ditta. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve preventivamente essere autorizzato
dal Direttore dell’Esecuzione.
Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno
ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità. E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicatrice di apportare qualsiasi modifica
all'impianto senza formale e precisa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione o suo delegato. In caso contrario, oltre alla prevista
penale, la Ditta aggiudicatrice sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Reperibilità: L'esecutore dovrà garantire la reperibilità sua o di suoi dipendenti ventiquattro ore su ventiquattro per l'intero periodo di
accensione degli impianti a mezzo di telefono cellulare o con altre modalità da concordare con il Committente; le operazioni di pronto
intervento dovranno tassativamente iniziare entro un'ora dalla chiamata.
L'esecutore deve garantire il pronto intervento anche nel caso di operazioni di scarico, carico impianti, sfiato aria e tali operazioni
sono da intendersi comprese nell'importo contrattuale. L'esecutore dovrà provvedere a fornite n° 10 SIM card M2M con traffico
CSD Dati/Fax per il controllo telematico con le centrali termiche, al traffico telefonico necessario a controllare, anche da parte del
Direttore dell'esecuzione del contratto il funzionamento ed eventuali anomalie delle centrali termiche comprese le storie di ogni
centrale con la consegna della documentazione al termine di ogni stagione di riscaldamento. Sempre a carico dell'esecutore vi sarà
l'obbligo di inserire tutti gli orari necessari al funzionamento del riscaldamento di ogni singolo edificio entro sei ore dalla segnalazione
da parte dell'Ufficio Tecnico con comunicazione via E-mail, mediante fax o altra comunicazione scritta. L’Appaltatore dovrà dotarsi
del software “Coster – Clima Office Spazio Light” per la tele gestione degli impianti.
Il conduttore dovrà provvedere obbligatoriamente all'ottimizzazione del riscaldamento negli edifici dotati di software per la gestione
dell'impianto termico. L'elaborato 2 “Analisi dei Costi” indica indica i sistemi di telegestione delle centrali termiche attualmente in
funzione e l'appaltatore dovrà essere in grado di connettersi con i sistemi operativi installati e garantire la connessione al Direttore
dell'esecutore del contratto.
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Nel caso di interventi urgenti, per ogni ritardo nell'intervento richiesto, dopo la prima ora dalla ricezione della richiesta / ora fax, alla
prima mezz'ora, si applicherà una penale di € 100,00, per ogni ora successiva € 150,00 (valida 24/24 ore per 7/7 giorni).
Qualora l’intervento rilevi una situazione anomala, irrisolvibile a breve termine, l'Esecutore dovrà cercare con tutti i mezzi possibili e a
sue spese di evitare la sospensione delle attività. Se, nonostante tutte le operazioni condotte, la situazione impone la fermata
prolungata dell’impianto, l'Esecutore dovrà darne immediata comunicazione al Committente per i provvedimenti necessari.
Alla fine di ogni stagione l'Esecutore dovrà consegnare tutti gli impianti perfettamente efficienti e funzionanti.
Art. 4)

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La consegna del servizio potrà avvenire sotto riserve di legge, secondo i casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici.
La Ditta Aggiudicatrice dovrà assicurare la propria reperibilità presso il recapito da essa indicato durante il normale orario lavorativo
di tutti i giorni, festivi esclusi.
Per le verifiche periodiche dovrà essere programmato il Direttore dell’Esecuzione un calendario delle operazioni e queste dovranno
essere intraprese entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’ordinativo o dalla scadenza fissata da calendario, nel rispetto delle
scadenze di legge.
Il Direttore dell’esecuzione avrà facoltà di esigere, ove lo ritenga opportuno per motivi di particolare urgenza, che l’intervento venga
effettuato in qualsiasi orario, giorni festivi inclusi; tale prestazione sarà compensata esclusivamente secondo i prezzi da contratto.
Il Direttore dell’esecuzione avrà facoltà di fissare, ove lo ritenga opportuno, per ogni ordinativo un termine di ultimazione del servizio
o di consegna delle forniture ordinate, ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di
sorta.
La Ditta Aggiudicatrice dovrà garantire la disponibilità di personale sufficiente a compiere qualsiasi tipo di intervento per la durata
dell’intero appalto.
Per qualsiasi tipo di intervento, l’incaricato alla manutenzione dovrà rilasciare debito verbale descrittivo e depositarlo presso il locale
macchinario.
Ultimato il servizio, il Direttore dell’Esecuzione procederà alla visita e alle verifiche di constatazione; l'Impresa sarà in obbligo di
fornire senza diritto a compenso le prestazioni per i lavori di scoprimento e conseguente ripristino.
Orario e temperatura: Nei periodi d’erogazione del servizio di riscaldamento, le temperature nei locali devono essere garantite, per
tutto il periodo, nei termini che seguono con oscillazione massima di + 2° C.




18° C: ingressi, scale, palestre;
20° C: aule, laboratori, uffici, alloggi custode, ecc.;

Le suddette temperature dovranno essere mantenute sino ad una temperatura esterna riscontrata durante le ore di riscaldamento di
–8° C. La temperatura ufficiale di un locale è quella segnata da un termometro posto al centro del locale stesso con bulbo posto
all’altezza di m. 1,50 dal pavimento. In caso di contestazione sul valore della temperatura misurata, la prova verrà ripetuta in
contraddittorio con l’Assuntore. La temperatura verrà misurata con più termometri centigradi e verrà assunto come valore di
temperatura la media aritmetica delle letture, scartati i due valori estremi.
L’Assuntore dovrà provvedere all’accensione, spegnimento o attenuazione degli impianti in modo che siano sempre garantite le
condizioni minime e massime di temperatura all’inizio e alla fine di ogni periodo di occupazione.
Nel corso della stagione di riscaldamento con apposita richiesta i vari utenti potranno inoltrare all’Assuntore variazioni dell’orario di
funzionamento per ciascun impianto.
Prove di accensione: L’accensione dei bruciatori degli impianti sarà preceduta da una prova che si farà a spese dell’Assuntore in
un giorno appositamente designato fra i primi 5 (cinque) giorni del mese d’ottobre, onde prevenire qualsiasi inconveniente ed
assicurare il regolare funzionamento delle caldaie e degli apparecchi dell’impianto stesso.
La condotta del fuoco dovrà essere regolata in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura, in caldaia e negli ambienti riscaldati, e
l’Assuntore dovrà curare che ciò si effettui manovrando opportunamente le saracinesche dei vari circuiti e le pompe ausiliarie di
circolazione.
Durante tale prova dovranno essere accertate le funzionalità di tutte le apparecchiature, l’efficienza dei dispositivi elettrici e di
sicurezza, il carico di combustibile, il regolare funzionamento di tutti i corpi scaldanti.
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L’Assuntore è tenuto a porre immediato rimedio ad eventuali inefficienze e sarà responsabile delle eventuali disfunzioni che
dovessero pregiudicare il regolare avvio del riscaldamento con le conseguenti penalità.
L’Assuntore dovrà inoltre, a suo carico, mettere a disposizione il personale tecnico necessario per effettuare tutte le prove di precollaudo e di collaudo dei nuovi impianti e di quelli ristrutturati e/o modificati.
Durata del periodo di esercizio e manutenzione: La durata del periodo di esercizio e manutenzione è stabilita come segue:
Impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria

Impianto acqua calda sanitaria

Dal 15/10 al 15/04

Dal 16/04 al 14/10

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate da parte dell’Amministrazione.
Art. 5)

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Gli impianti soggetti a manutenzione e verifiche periodiche di legge hanno le caratteristiche elencate nell’Elaborato 2 “Analisi dei
costi” per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti raffrescamento.
Art. 6)

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RICONSEGNA LA TERMINE DEL SERVIZIO

La consegna degli impianti potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva.
La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione degli impianti di climatizzazione
oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, e redigere apposito verbale da consegnare al
Direttore dell’Esecuzione. Qualora si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto
verbale.
Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto che dovesse verificarsi nel corso del Contratto.
Alla termine dell’appalto, invece, gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento, salvo particolari
situazioni che dovranno risultare in apposito verbale di riconsegna impianti redatto a cura della Ditta Appaltatrice e sottoscritto dal
Direttore dell’Esecuzione. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione, alla riconsegna degli impianti dovranno essere in
normali condizioni d’uso, tenuto conto del periodo di funzionamento e della messa in opera a nuovo.
In fase di rinnovo di gara d’appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e
operazioni necessarie a far si che l’impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disguidi o guasti
inopportuni. Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dalla Ditta
Appaltatrice, il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi
anche sulle somme ancora da liquidare o sulle garanzie di contratto, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno
imposti.
Art. 7)

EVENTUALI NUOVI IMPIANTI

In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone di manutenzione verrà aggiunto
nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio del nuovo impianto. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte
le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio ed importo mensile, agli impianti già in
manutenzione. Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in essere, tramite una
comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i dati relativi all’impianto ed il relativo canone di
manutenzione mensile. La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune competente
per territorio la messa in esercizio dell’impianto oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore
se trattasi di altro impianto. Da tale data potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto
assumendo come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Non subirà invece modifica l’importo del canone annuo nel caso vengano aggiunti o tolti terminali (rubinetti e docce) negli edifici in
cui dev’essere prevista la pulizia, disinfezione e disincrostazione dei terminati stessi. Verrà modificato il canone annuo soltanto nel
caso la nuova misurazione sia in numero superiore a 30 terminali rispetto a quanto indicato nella tabella B dell’elaborato 2 “Analisi
dei costi”.
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Art. 8)

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi d’opera e le attrezzature utilizzate dai tecnici della Ditta Aggiudicatrice dovranno essere perfettamente idonei all’esecuzione
degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni. I tecnici dovranno essere
dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale che si rendono utili a seconda delle attività e dell’ambiente (caschi, occhiali, guanti,
scarpe etc) per ottemperare alle norme antinfortunistiche.
Art. 9)

SMALTIMENTO EVENTUALE MATERIALE DI RISULTA

Tutti i rifiuti generati dagli interventi della manutenzione e i componenti esausti derivanti dalla sostituzione con componenti nuovi,
dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia. Gli oneri di smaltimento e di trasporto di
eventuali rifiuti che si vengono a creare durante il servizio a canone saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.
Art. 10)

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto relativo alla manutenzione degli impianti indicati nel presente Capitolato Speciale ha durata di DUE ANNI decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
A partire dalla data di consegna, l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato nell’art. 2, anche nelle
more della stipula del relativo contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. Il tal caso la Ditta
Aggiudicatrcice è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
Art. 11)

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA

L'importo totale a base di appalto del servizio risulta così suddiviso:
- importo annuale del servizio A CANONE (soggetto a ribasso)

Euro 84.617,03

- importo annuale dei lavori EXTRACANONE (soggetto a ribasso)

Euro 21.500,00

- importo annuale oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

500,00

oltre IVA di legge.
L’importo dei lavori di manutenzione “extra canone” è calcolato sulla base dei passati interventi extracanone eseguiti sugli impianti
comunali e pertanto non è possibile fare una previsione sulla tipologia e sul numero degli interventi che si renderanno necessari e
verranno ordinati alla Ditta.
L’importo degli oneri della sicurezza sono stati calcolati con computo allegato al D.U.V.R.I..
Art. 12)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in conformità a tutte le vigenti ed applicabili norme comunitarie, leggi e
regolamenti nazionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle prescrizioni dettate dal Protocollo di Kyoto, dove sono
contenuti gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata nelle emissioni di gas serra. Alcune norme vengono di seguito riportate
a titolo indicativo e non esaustivo:
- Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e successive modificazioni riportate dal DPR 551/1999.
- Legge 05/03/90 n°46.
- Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000 – Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas o olio combustibile
denso con acqua destinato alla frazione ed alla combustione”.
- Legge 818 del 07/12/1984 e successivi provvedimenti di attuazione.
- Legge 46 del 05/03/1990 e successivi provvedimenti di attuazione.
- D.M. 12 Aprile 1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
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- D.P.R. 1052 del 28/07/1977.
- Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto dalle norme contenute nel R.D.
12/05/1924 n. 824 ;
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e successivi provvedimenti di
attuazione.
- Legge n. 109/94 e s.m.i. – Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici.
- D.P.R. n. 554/99 – Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici.
- Legge n.1083 del 6 dicembre 1971, Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, Decreti e successive
integrazioni, norme UNI-Cig e Direttive CEE.
- Prescrizioni ISPESL.
- Prescrizioni Vigili del Fuoco.
- MANUALE DI QUALITA’ e CATALOGO SERVIZI dell’Impresa compilato conformemente alle norme UNI 29.000.
- D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione”.
- D.M. 01/03/1991 limiti di esposizione al rumore e successive norme U.N.I.
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed interpretazioni con D.Lgs. 22/96 – Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 “attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche e integrazioni.
- D.lgs 277/91 “Attuazione delle direttive n.80/605/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n.212.”
- DM 6/09/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27
marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.”
- D.M. 25 ottobre 1999 n° 471 – Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°2 e successive
modifiche.
- Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000.
- Normativa CEI 64/8-11/17 – Norme per impianti elettrici.
- Direttiva 18 marzo 1991, n.91/156/CEE, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
- Dalla direttiva 12 dicembre 1991 n.91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi.
- Dalla decisione 22 dicembre 1994 n.94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
4 della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
- Dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95, attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relativa all’eliminazione degli olii
usati.
- DM 16 maggio 1996, n.392, regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli olii usati.
- Norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI, applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi
componenti.
- Decreto Legislativo del 19.08.2005 n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
- Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006.
- CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini.
- D. Lgs. n° 311/2006 disciplina della certificazione energetica e metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli
edifici.
- DPR 146/2018 (che abroga il DPR 43/2012 e il Regolamento n. 842/2006) Regolamento di esecuzione del regolamento
(UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
- DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato l’Esecutore dovrà assumere la funzione di TERZO
RESPONSABILE ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 74/2013.
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Art. 13)

MISURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOROori)

L’appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In
particolare, il servizio oggetto del presente Disciplinare Tecnico è soggetto a quanto disposto dal Testo Unico in materia di sicurezza
D.Lgs. 81/2008.
Al presente appalto, trattandosi di servizi, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, inerenti i cantieri di
lavori temporanei o mobili.
Tutti il personale occupato dovrà essere munito di cartellino identificativo riportante il nominativo, la foto e la qualifica. Essi dovranno
attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che eventualmente possono essere ordinate dal
Direttore dell’Esecuzione
Le medesime disposizioni dovranno essere assunte anche in caso di subappalto.
In caso di subappalto, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs 50/2016, oltre alle disposizioni del D.Lgs 81/2008.
Il Direttore Tecnico dell’Impresa Aggiudicataria è responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro del piano da parte di tutte le imprese o lavoratori autonomi subappaltatori impegnati nell'esecuzione del
servizio.
Art. 14)

CONTABILITA', PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il servizio verrà contabilizzato a corpo per la parte a canone e a misura per la parte extra canone, e liquidato in base a n. 3 stati di
avanzamento contrattuali per ciascun anno emessi dal Direttore dell’Esecuzione con la contabilizzazione del servizio a canone ed
eventuali lavori extra canone e spettivamente:
- alla data del 30 aprile, (50% canone impianti termici);
- alla data del 30 settembre, (100% canone degli impianti di condizionamento);
- alla data del 30 dicembre, (50% canone degli impianti termici);
a prescindere dalla data di consegna del servizio.
Per la contabilizzazione del servizio extra canone, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell’Esecuzione l’elenco
dettagliato di ogni singolo intervento eseguito, entro 48 ore dall’ultimazione e redatto sulla base dell’elenco prezzi del progetto a
base di gara; tale elenco va inoltrato anche nel caso l’importo dell’intervento non sia variato rispetto al preventivo approvato.
Le rate di acconto sono contabilizzate al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza
contabilizzati proporzionalmente alla percentuale di servizio eseguito al netto della ritenuta dello 0,50 per cento e al netto dell’importo
delle rate di acconto precedenti.
La ritenuta dello 0,50 per cento, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
capitolato generale d’appalto, sarà liquidata in sede di conto finale.
Annualmente, il Direttore dell’Esecuzione emetterà un Certificato di Regolare Esecuzione del servizio svolto.
L’affidatario del servizio dichiara di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136, assumendosi i seguenti obblighi:

a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle
commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest’ultimo
da parte dell’Amministrazione Comunale;

b. comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

c. nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessante a lavori/servizi/forniture oggetto del presente
contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, inserire la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d. avendo notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di soggetti di cui alla precedente punto c),
risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Amministrazione
Comunale che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

e. al fine di consentire la verifica circa l’applicazione della norma summenzionata, trasmettere all’Amministrazione Comunale copia
dei contratti di cui al punto c), entro i termini che verranno dati da quest’ultimo.
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Art. 15)

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione si riserva di eseguire verifiche, ai sensi della vigente
normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere in:

a) accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
b) controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della stipula del Contratto
nonché alle buone regole dell’arte;
La verifica favorevole non solleva l’Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento
per tutta la durata del contratto.
A richiesta del Direttore dell’Esecuzione, la Ditta Aggiudicatrice è tenuta a mettere a disposizione normali apparecchiature e
strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza con questo dare diritti a maggiori compensi.
L’aggiudicatario si assume altresì l’onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della regolare esecuzione.
Art. 16)

PENALI E RITARDI

Per ogni Ordine di Servizio il soggetto aggiudicatario ha al massimo 3 (tre) giorni lavorativi per iniziare l’intervento richiesto.
La penalità per mancato inizio delle opere è di € 150,00 per ogni giorno solare.
Il soggetto aggiudicatario, per il tempo che impiegasse nella esecuzione degli interventi oltre il termine concordato nell' Ordine di
Servizio, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione comunale anche le relative spese di
assistenza.
Nel caso di interventi urgenti, per ogni ritardo nell'intervento richiesto, dopo la prima ora dalla ricezione della richiesta / ora fax, alla
prima mezz'ora, si applicherà una penale di € 100,00, per ogni ora successiva € 150,00 (valida 24/24 ore per 7/7 giorni).
A giustificazione dell'eventuale ritardo, il soggetto aggiudicatario non potrà invocare eventuali ritardi che potessero essere causati da
altre Ditte che provvedono per conto dell’Amministrazione comunale stessa ad altri lavori, se essa non avrà denunciato in tempo e
per iscritto alla Stazione Appaltante l'effettivo ritardo eventualmente causatole, dovendo la Direzione stessa farne regolare
contestazione in contraddittorio, presenti o no, le Ditte ed Imprese interessate.
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano
l’applicazione della sanzione qui di seguito quantificate da applicarsi singolarmente in tutti i punti eventualmente disattesi ed indicati
al Contraente dal Rup in fase di esecuzione del servizio.
Attività contestata
Per la mancata prova a caldo dell’impianto
Insufficiente temperatura nelle prime ore del mattino per ritardata accensione (*)
Insufficiente temperatura al lunedì per scarso preriscaldamento festivo (*)
Insufficiente temperatura per acqua calda ad uso igienico –sanitario
Rilevato superamento della temperatura massima prevista degli ambienti interni edifici
comunali come indicato dall’art. 4 del presente capitolato
Sospensione del servizio, senza la necessaria autorizzazione dell’Amministrazione
comunale e senza giustificato motivo
Irregolare conduzione del bruciatore e della combustione
Insufficiente temperatura acqua di ritorno al generatore di calore
La mancanza dei registri di manutenzione e delle tabelle di cambio filtri nelle centrali di
condizionamento
Persistente assenza del personale addetto alla conduzione degli impianti

Penale
€ 100,00
€ 20,00 per ogni grado di differenza da
quanto previsto art. 4
€ 20,00 per ogni grado di differenza da
quanto previsto art. 4
€ 20,00 per ogni grado di differenza da
quanto previsto art. 4
€ 20,00 per ogni grado di differenza da
quanto previsto art. 4
€ 150,00 per ogni giorno di sospensione
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00 per impianto e registro
€ 100,00

Trascurata manutenzione e conservazione degli impianti

€ 100,00

Insufficiente pulizia e ordine delle apparecchiature tecnologiche
Insufficiente pulizia e ordine dei locali pertinenti la centrale termica e tecnologiche
(intercapedini comprese)

€ 100,00
€ 100,00
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La mancanza dei registri di manutenzione e controllo nelle centrali termiche

€ 500,00 per impianto e registro

Insufficiente pulizia alle parti interne delle caldaie
La mancata osservanza delle tempistiche indicate nella tabelle di cui all’art.2 del
presente capitolato

€ 100,00
€ 50 per ogni mese di ritardo di ciascun
intervento
€ 300 per ogni intervento non eseguito

Mancato aggiornamento e tenuta in luogo del libretto di centrale o di impianto
Insufficiente pulizia nei filtri aria degli impianti di climatizzazione
Presenza di materiali estranei nei locali pertinenti alle centrali tecnologiche
Il mancato o incompleto invio trimestrale al Tecnico Amministrazione comunale delle
copie dei registri di manutenzione e delle tabelle di cambio filtri complete alla
rintracciabilità
Qualora non sia indicata la rintracciabilità dei filtri in relazione agli impianti nei quali
vengono installati o non vengono inviati all’Ufficio Tecnico Amministrazione comunale i
certificati di collaudo dei filtri assoluti montati
Mancata ottimizzazione del riscaldamento negli edifici dotati di software per la gestione
dell'impianto termico
La mancata descrizione delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti

€ 100,00

La presenza di filtri sporchi nelle centrali di climatizzazione

€ 500,00

La presenza nei locali tecnici di filtri puliti non installati e non protetti dalla polvere
Ritardi e reperibilità nel caso di richiesta interventi urgenti, art. 3 del presente
capitolato

€ 250,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 500,00 per impianto
€ 100,00 per la prima ora di ritardo e
€ 150,00 per ogni ora successiva

(*) L’insufficiente temperatura si intende registrata e calcolata, con le tolleranze indicate all’art. 4 del presente Capitolato, come
media delle rilevazioni strumentali effettuate, con un numero minimo di rilevazioni pari a cinque, in ambienti presi a campione in
quanto ritenuti significativi e rappresentativi ai fini della valutazione della prestazione del servizio gestione impianti termici.
Art. 17)

ESECUZIONE SOSTITUTIVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di abbandono o sospensione ed in generale per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente
capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla Ditta Aggiudicatrice per l’esecuzione d’ufficio
dell’appalto, con rivalsa delle spese sulla Ditta medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l’eventuale
risarcimento dei danni e/o per penali e/o ritardi.
Per l’esecuzione d’ufficio la Stazione Appaltante potrà avvalersi di qualsiasi impresa o provvedere direttamente.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice rifiutasse di eseguire gli interventi o violasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento degli
obblighi e delle condizioni di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta,
risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.
La Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto, in danno e a maggiori spese dell’appaltatore, quando le penali abbiano
raggiunto un importo complessivo almeno ad almeno il 10% dell’importo contrattuale annuo.
A seguito della risoluzione del contratto l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all’effettivo impiego di mezzi e
personale in funzione dei soli interventi effettuati sino al momento della risoluzione.
Art. 18)

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta Aggiudicatrice si obbliga ad applicare integralmente le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto.
La Ditta Aggiudicatrice è obbligata ad assicurare i propri dipendenti con le modalità stabilite dalle vigenti Leggi.
La Ditta Aggiudicatrice è responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi, persone o cose, durante l'esecuzione degli interventi, ed
è tenuta ad assumere tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni, ai sensi della normativa vigente, esonerando
da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione.
L'impresa trasmette al Direttore dell’Esecuzione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione dovuta in materia di salute e
sicurezza sul lavoro secondo D. Lgs 81/2008.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'ufficio del Responsabile del Procedimento, o ad
esso segnalata, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'impresa, e del caso, anche all'Ispettorato del lavoro
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l'inadempienza accertata e procederà a una sospensione del pagamento degli interventi non ancora liquidati, accantonando così le
somme a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alla Ditta Aggiudicatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi prescritti sono stati interamente adempiuti.
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta Aggiudicatrice non può opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante, né ha titolo di risarcimento.
Art. 19)

MANUTENZIONE GRATUITA

La Ditta Aggiudicatrice ha l’onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire
gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto
dal Codice Civile artt. dal 1490 al 1495.
Art. 20)

GARANZIE ASSICURATIVE E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto è impegnativo per la Ditta Aggiudicatrice con l’adozione della determinazione da parte del dirigente della competente
Area.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, nel caso di valore pari o superiore a Euro 150.000,00 al netto Iva oppure
in forma di scrittura privata, nel caso di valore sia inferiore a detta soglia. Il contratto non conterrà, ai sensi dell’art. 209 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, la clausola compromissoria, pertanto è escluso il ricorso all’arbitrato. Tutte le spese contrattuali sono a carico della
Ditta Aggiudicatrice.
Dovranno inoltre essere presentate le garanzie e le coperture assicurative ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016:
-

Cauzione definitiva: sarà prestata nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva
esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di regolare esecuzione. La cauzione potrà essere
incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla
Legge. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza anche solo parziale degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante ha il
diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori, da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l’appalto. Tale potere verrà esercitato incamerando parzialmente o totalmente l’importo della
cauzione, sia essa costituita in denaro o in polizza fidejussoria o bancaria.

-

Assicurazioni: la Ditta Aggiudicatrice ha l’obbligo di dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione (da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori o deficienze di
progettazione, azioni di terzi, o cause di forza maggiore) e che preveda sino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione: una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’appalto e una polizza di
responsabilità civile verso i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO). Si richiede che venga esplicitamente indicato
che la Stazione Appaltante viene considerata “terzo” a tutti gli effetti. La polizza assicurativa dev’essere prestata da primaria
impresa di assicurazione con indice di solvibilità almeno pari a 1,20 (unovirgolaventi), rilevato alla data di emissione della
polizza, con massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, senza limite al numero dei sinistri con esclusione
di franchigie (in caso contrario, con dichiarazione espressa di assunzione dell’onere della franchigia a carico del la Ditta
Aggiudicatrice). La Ditta Aggiudicatrice dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione, all’atto della stipula del contratto, la copia
della polizza.

Art. 21)

ANTICIPAZIONE

La Ditta Aggiudicatrice ha facoltà di richiedere, se valutato opportuno, l’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..

17

Art. 22)

SUBAPPALTI

Il subappalto è il contratto con il quale la Ditta Aggiudicatrice affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
In relazione al comma 6, art 6 del DPR 74/2013, ovvero il terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e
può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del
DM 37/2008, per la sola attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art 1667 e seguenti
del codice civile.
In particolare sarà solo ammissibile il subappalto-subcontratto per:
l’attività a.2) art 2 del CSA Conduzione e manutenzione degli IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO – Sanificazione UTA € 6.626,44
l’attività a.5) art 2 del CSA Pulizia, disinfezione, disincrostazione terminali IMPIANTO IDRICO.

€ 6.618,99

l’attività b) art 2 del CSA l’attività manutentiva extracanone

€ 21.500,00

Tale importo di € 34.745,43 risulta pari al 32,59 % dell’importo a base gara.
L'eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non può superare la quota di legge, sempre rispettando le
attività e i limiti di cui al comma precedente
Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento (2%) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
(50%) dell'importo del [sub]contratto da affidare.
La Ditta Aggiudicatrice comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni
e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
E' fatto divieto alla Ditta Aggiudicatrice di cedere o subappaltare le opere o parte di esse, senza la dovuta autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante.
Non è da considerarsi subappalto la fornitura di materiale, qualunque sia la quantità o tipologia.
Qualora la Ditta Aggiudicatrice non rispetti quanto previsto dal presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
risolvere il contratto, fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23)

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione dei crediti è consentita con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cessione dev’essere stipulata mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al Responsabile del Procedimento. La cessione del credito è
efficace ed opponibile se entro 45 gg dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e
cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Art. 24)

NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

La descrizione degli interventi del servizio ed i relativi compensi in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sotto
deduzione del ribasso d'asta, sono riportati nell'elenco prezzi.
I compensi comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e
scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessaria, tutto quanto occorre per il
funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa; le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le
spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque
altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione e quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
I prezzi unitari di cui al comma 2 comprendono:
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a)

relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere, dei DPI e

la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per l' illuminazione dei
luoghi di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile
dell'impresa;
b)

relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le

quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa;
nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli
oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi
noleggiati;
c)

relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e

tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi
pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.
I prezzi unitari si intendono qui accettati dalla Ditta Aggiudicatrice in base a calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione, o un suo assistente, potrà procedere in qualsiasi momento alla
verifica degli interventi (anche durante lo svolgimento del servizio); qualora su richiesta effettuata dal Direttore dell’Esecuzione
almeno 24 ore prima, la Ditta Aggiudicatrice non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto
un termine ultimativo non inferiore a giorni 5 e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, la Ditta Aggiudicatrice non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si
procedesse alla contabilizzazione del sevizio eseguito ed alla emissione dei certificati di pagamento.
Indipendentemente da quanto sopra la Ditta Aggiudicatrice è comunque tenuta a richiedere a tempo opportuno al Direttore
dell’Esecuzione di provvedere in contraddittorio a quelle misure e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente,
col procedere del servizio, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato
e misurato prima del collocamento in opera.
Le misurazioni verranno eseguite sulla base dei rapporti compilati dalla Ditta Aggiudicatrice e consegnati alla Stazione Appaltante,
entro la giornata di esecuzione dell’intervento.
Art. 25)

REVISIONE PREZZI

E’ ammessa la revisione dei prezzi, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 comma del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Art. 26)

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale
della Ditta Aggiudicatrice, quando non cambino le persone fisiche dell'impresa trasformata.
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Servizio e l'Appaltatore si procederà secondo le forme del D.Lgs. 50/2016
con esclusione dell’arbitrato, diversamente la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Torino.

*****************
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