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PARTE PRIMA 
 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 
 

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari , le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla 
Regione, Provincia, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l’igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione 
stradale, l’edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto 
del presente contratto. 
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente Schema 
di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali. 
L’appaltatore, con la firma del contratto, assume l’obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per 
quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e 
rilievi. 
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante 
lo svolgimento del presente contratto. 

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, 
dovranno avvenire in lingua italiana. 
 

 
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi integrati che si rendono necessari sia per la normale 
manutenzione dei beni, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale e ordinata gestione del 
patrimonio immobiliare comunale (di proprietà o in uso a qualsiasi titolo) e degli altri lavori la cui esecuzione 
dipende da affidamenti del Comune. 

2. La concezione di una gara rivolta ad ottenere il predetto servizio di gestione integrata presenta una serie di vantaggi 
così sintetizzabili: 
•     la liberazione da attività non "core business" per l’Amministrazione comunale; 
•     la possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e necessità; 
• l’incremento  della  conoscenza  del  proprio  patrimonio  immobiliare  (consistenza,  stato  manutentivo, 
caratteristiche tecniche, localizzazioni, etc.) e delle attività operative ad esso rivolte; 
•     la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, degli aspetti ambientali 
e della salute e sicurezza dei lavoratori; 
• la razionalizzazione e  semplificazione amministrativa e  conseguente riduzione  degli  oneri  gestionali  e 
burocratici; 
•     la valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
•     la possibilità di far fronte tempestivamente a variazioni normative, specialmente in materia di ambiente, 
salute e sicurezza. 

3.  Il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dall'utilizzo di moderne tecniche di gestione e di strumenti 
informatici dedicati e deve prevedere adeguate forme di esecuzione delle attività operative. 

4.  L’appalto  include, pertanto, anche la fornitura di Servizi di Governo volti all’organizzazione, alla definizione delle 
logiche e delle modalità operative, alla programmazione delle attività operative ed alla efficace gestione dei flussi 
informativi, al fine sia di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sia di massimizzare il livello di servizio. 

5.  L’oggetto dell'appalto prevede la pianificazione, la programmazione, la progettazione, la gestione, l’esecuzione 
ed il controllo dei servizi, classificati in macro categorie, suddivise nelle varie attività di servizio secondo le 
indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d’appalto e nei relativi capitolati tecnici, come di seguito 
specificato:
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Sistema Informatizzato di monitoraggio e controllo del 
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Servizio informatizzato di rilevamento dei contatori  

Servizio di sostituzione e/o piombatura dei contatori 
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Autocontrollo delle acque per il consume umano 
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Pulizie interne dei locali comunali 

Pulizia aree grigie e manutenzione aree verdi 

Deratizzazione, disinfestazione, pulizia caditoie e interventi 
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Arredo urbano e parchi gioco 
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Impianto videosorveglianza cittadino 

Impianti idro‐sanitari 

Impianti di riscaldamento 

Impianti di raffrescamento 

Impianti elevatori 

Impianti antincendio 

Reti e impianti speciali 
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Manutenzione stradale, segnaletica, rete idrica e fognante 
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Manutenzione straordinaria e riqualificazione 

 
 

6.  La  forma di gestione dei  servizi e le  finalità che si pone la  Stazione Appaltante suggeriscono di proporre 
esclusivamente un elenco delle prestazioni richieste, con l’aspettativa che si possa ottenere, dal proponente, una 
serie di progetti mirati alla soddisfazione delle attese. 

7.  Per tutti i punti sviluppati, dovranno essere presentate proposte precise, dettagliate, articolate e comprese 
nell’offerta tecnica, capaci di garantire in ogni momento la conservazione dello stato fisico e funzionale di edifici 
ed impianti, l’adeguamento ed il miglioramento, quando richiesto, nonché l’efficienza nell’erogazione degli altri 
servizi.



8.  Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore assume l'impegno di svolgere tutte le prestazioni atte ad 
assicurare la conduzione e la conservazione dei beni/fabbricati oggetto del contratto, nel miglior stato di efficienza 
possibile e con la massima disponibilità d'uso, attraverso una gestione autonoma, basata sia sulle condizioni 
proposte dall'Ente, sia sulle migliorie indicate nell’offerta tecnica; il tutto all'interno delle condizioni previste per 
fornire un servizio completo, garantito dall'assunzione di una responsabilità totale. 

9. Il complesso delle prestazioni richieste all'Appaltatore, ai fini del corretto sviluppo del rapporto, viene illustrato 
nei documenti contrattuali; resta comunque stabilito che i contenuti specifici delle prestazioni e le modalità di 
erogazione potranno essere determinati solo a seguito dell'accettazione dell’offerta tecnica formulata 
dall'Aggiudicatario, che andrà ad integrare i suddetti documenti, ferme le specificazioni inserite nel Contratto. 

10. Ciascun servizio viene erogato attraverso due diverse tipologie di prestazione: 
‐ attività “a canone”, ovvero le prestazioni tipiche dei servizi continuativi compensate con un corrispettivo 

economico a canone; prestazioni minimali contenute nei capitolati tecnici 01‐02‐03‐04‐05, eventualmente 
integrate e migliorate nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, parte integrante del contratto; 

‐ attività “extra‐canone”, ovvero particolari prestazioni e/o interventi, contabilizzate in economia, a corpo e/o a 
misura,  che dovranno essere opportunamente preventivate dall’Appaltatore e autorizzate dalla stazione 
appaltante; prestazioni escluse da quelle minimali previste a canone. 

11. Il servizio è così individuato: 
a)  denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Global service – manutenzione e facility management; 
b) descrizione sommaria: servizi integrati per la gestione e la manutenzione ordinaria, eventualmente 

straordinaria,  da eseguirsi negli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dal comune di Satriano  come 
da elenco di cui all’allegato grafico; 

c)  ubicazione: Comune di Satriano, Capoluogo e Frazione; 
12. In sintesi oggetto dell’Appalto sono le attività, con piena assunzione di responsabilità sui risultati a carico 

dell’appaltatore, riferite ai servizi, suddivisi nelle macro categorie indicate nel precedente comma 5. 
13. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti 

i seguenti codici: 
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

                                    7516309E6 

 

 

 

 

 

                B79J18002290004 

L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

14. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

15. Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono 
semplicemente descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale ed ulteriormente nelle descrizioni dei 
singoli allegati tecnici. 

 

Art. 2.  Definizioni 
1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a)  Codice appalti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (D.Lgs.56/2017); 
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‐ Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice appalti, per la parte ancora in vigore; 
c)  Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.; 
d)  Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
e)  Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia 
indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende 
l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 
del Codice appalti, che sottoscriverà il contratto; 
f)  Appaltatore/esecutore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai 
sensi dell’articolo 34 del Codice appalti, che si è aggiudicato il contratto; 
g)  RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art.9 e 10 del D.Lgs 
207/2010; 
h)  DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 101 del Codice appalti, per la verifica 
del regolare svolgimento del contratto da parte dell'esecutore; 



i)   DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall’ articolo 196 del Regolamento generale; 
j)  SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 
rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice appalti e degli articoli 
da 60 a 96 del Regolamento generale; 
k)  PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; 
l)   POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto 
n. 81 del 2008; 
m) DUVRI: Documento di valutazione rischi da interferenze, ai sensi dell’articolo 26, comma 3‐ter, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve 
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione 
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 
n)  Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, 
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione 
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, 
di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 95 e 97 del Codice appalti, nonché all’articolo 26, comma 
6, del Decreto n. 81 del 2008; 
o) Costi di sicurezza aziendali (anche CS):: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di 
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati 
all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi 
pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 
95 e 97 del Codice appalti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 
p)  Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC o del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai 
rischi particolari del  cantiere oggetto di intervento, di  cui all’articolo 16, comma 1,  lettera a.2),  del Regolamento, 
all’ articolo 97 del Codice appalti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 
del 2008; 
q)  Interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione: le opere non comprese nelle altre forme di 
manutenzione, finalizzate ad interventi riparativi di carattere edile e/o impiantistico, stradale ecc.. resisi necessari in 
seguito ad anomalie eccezionali, nonché le opere volte alla migliore fruizione degli spazi attraverso modifiche anche 
strutturali degli ambienti e installazione di nuovi impianti. Gli interventi di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione sono disciplinati all’interno del capitolato tecnico n. 06. 
r)  Manutenzione a Guasto, Manutenzione Correttiva: manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria 
e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. 
s)  Manutenzione Migliorativa: insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il 
valore patrimoniale dell’entità. 
t)  Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a: 

- mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; 

- contenere il normale degrado d'uso; 

- garantire la vita utile del bene; 

- far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di interventi manutentivi. Gli interventi sono 
normalmente richiesti da: 

-  rilevazioni di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva); 

-  attuazione   di   politiche   manutentive   (manutenzione   preventiva,   programmata,   ciclica, predittiva, secondo 
condizione); 

-  Esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di  
piccola modifica che  non comportino incremento del  valore patrimoniale del bene). 
I suddetti interventi  non  modificano le  caratteristiche originarie (dati  di  targa, dimensionamento, valori 
costruttivi, etc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale o la loro destinazione d'uso. 
u) Manutenzione ordinaria programmata: manutenzione preventiva e predittiva (preventiva su condizione) eseguita 
in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, e volta a ridurre la 
possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità o componente. 



v) Manutenzione ordinaria riparativa: manutenzione eseguita nell’ambito di servizi manutentivi periodici 
(manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto, a richiesta), finalizzata al ripristino delle diverse anomalie 
(riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. 
x) Manutenzione predittiva: manutenzione preventiva su condizione, eseguita in seguito a una previsione 
derivata dall’analisi e dalla successiva valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell’entità. 
y) Manutenzione preventiva: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta 
a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità.z 
z) Manutenzione programmata: manutenzione preventiva eseguita in base ad un programma temporale o a un 
numero stabilito di grandezze. 
aa) Manutenzione secondo condizione: manutenzione preventiva basata sul monitoraggio delle prestazioni di 
un’entità e/o dei parametri significativi per il suo funzionamento e sul controllo dei provvedimenti 
conseguentemente presi. 
ab) Programma di manutenzione: documento programmatico, redatto in base alle strategie di manutenzione 
adottate, nel quale sono indicati gli specifici periodi temporali durante i quali un determinato lavoro di manutenzione 
deve essere eseguito. 
ac) Terzo   Responsabile dell'esercizio e  della manutenzione dell'impianto termico (D.P.R. 412/93 art. 1 let. o): 
“la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di 
idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della 
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei  consumi energetici”. 
ad) Attività a  canone: Sono  quelle  prestazioni/servizi ovvero le  prestazioni tipiche dei  servizi continuativi 
compensate con un corrispettivo economico a canone; prestazioni minimali contenute nei capitolati tecnici 
01‐02‐03‐04‐05, eventualmente integrate e migliorate nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, parte integrante 
del contratto. 
ae) Attività extra‐canone: Sono quelle prestazioni/servizi non rientranti nelle attività remunerate a “canone”. 
Tali prestazioni/servizi devono essere eseguiti su segnalazione/richiesta della Stazione Appaltante e previa 
autorizzazione del RUP o del DEC; i corrispettivi per le Attività extra‐canone sono determinati in base ai prezzi dei 
servizi predefiniti e ai Listini di riferimento indicati nell’Allegato 003, al netto dei ribassi offerti in sede di gara. 
af) Canone: Corrispettivo economico con cui sono compensate tutte le prestazioni dei servizi continuativi, ovvero tutte 
le attività periodiche e gli interventi rientranti nei limiti indicati all’interno delle prestazioni minimali (eventualmente 
integrate e migliorate in sede di gara da parte dell’Appaltatore) e della franchigia. L’importo del canone è determinato 
in funzione dell’offerta presentata in fase di gara dall’Appaltatore. I servizi a canone, come determinato in seguito 
all’offerta dell’appaltatore, restano fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, 
per tali servizi, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle unità di gestione, 
con riferimento al computo metrico estimativo di cui all’allegato “002 – computo metrico estimativo” al presente 
capitolato; 
ag) Franchigia: Costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività non devono essere compensate extra‐ 
canone all’appaltatore perché comprese nel canone. Nel caso in cui l’importo delle attività sia superiore alla 
franchigia e alle prestazioni minimali indicate nei capitolati tecnici 01‐02‐03‐04‐05, eventualmente integrate e 
migliorate in sede di gara dall’appaltatore, la Stazione Appaltante è tenuta a retribuire all’Appaltatore solo per 
l’importo eccedente quello della franchigia stessa. 
ah) corrispettivi extra‐canone: Gli interventi di manutenzione ordinaria non remunerati dal canone del Servizio o 
quelli di manutenzione straordinaria di cui al capitolato tecnico n. 06. Tali interventi possono essere eseguiti solo 
previa autorizzazione del RUP o del DEC. I corrispettivi per gli interventi remunerati extra‐canone sono determinati 
in base ai prezzi dei servizi predefiniti e ai Listini di riferimento, indicati all’Allegato “003 – computo metrico estimativo”, 
al netto dei ribassi offerti in sede di gara. L’importo extra–canone, vincola l’Amministrazione ad emettere Ordini di 
Intervento fino all’esaurimento del 60% dell’importo stanziato, da utilizzare quindi a “consumo”; 
ai)  Ordine di Intervento: Documento con il quale la stazione appaltante autorizza uno specifico intervento extra‐ 
canone; 
aj) Superficie lorda complessiva: La superficie lorda complessiva dell’immobile o dell’insieme di immobili oggetto del 
contratto di fornitura è costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che possono articolarsi 
in: 
1‐piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione anche per funzioni 
semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella superficie da includere nei 
compensi contrattuali a canone i piani di fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e 
verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile senza interventi di modifica della 



condizione, ovvero ogni vano dato in locazione ad associazioni o altro, se non diversamente indicato dalla Stazione 
Appaltante; 
2‐piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione); 
3‐soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra; 
4‐piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria dell’edificio 
e dotati dei requisiti di usabilità/agibilità. 
5‐Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi 
decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici, etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. 
Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i sottotetti o i soppalchi non utilizzati 
anche se ispezionabili, nonché ogni e qualsiasi altra superficie indicata dell’anagrafe tecnica redatta dalla stazione 
appaltante con la dicitura “locali non oggetto di global service”; 
ak)   Verbali: atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti . 

 
Art. 3.  Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. Il presente appalto comprende prestazioni da eseguirsi nell’ambito di un contratto misto di servizi, forniture e 
lavori, in cui i servizi di gestione del patrimonio immobiliare costituiscono l’oggetto principale mentre i lavori 
assumono carattere di accessorietà. Alla luce di quanto sopra l’appalto si configura come appalto pubblico di servizi 
ai sensi dell’art. 28 del Codice appalti.  
2.  L’importo complessivo, suddiviso per servizi e tipologia di contabilizzazione, è pari a complessivi euro 307.715,32. 

I predetti importi sono al lordo dell’IVA e si riferiscono all’intera durata del contratto. 
3.  Il compenso deve intendersi comprensivo di attrezzature, mezzi d’opera, materiali espressamente previsti e 

quant’altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali. 
4.  Esso può tuttavia, in accordo con quanto previsto e regolamentato nei capitolati, modificarsi in funzione: 

‐ delle penali; 
‐ delle variazioni quantitative dei beni; 
‐ delle variazioni nell’erogazione dei servizi; 

5.  Laddove siano state previste prestazioni a tempo, o con pagamento a canone, gli importi da corrispondere 
saranno proporzionali alla durata effettiva delle prestazioni nei vari anni (prezzi unitari in giorni o mesi). 

6.  Gli importi previsti per l’intera durata dell’appalto, suddiviso per singole annualità e complessivo del triennio 2019-
2021, sono indicati nelle tabelle seguenti: 

 

Quadro economico per annualità Importo  IVA 22% Totale 

Servizi a corpo comprensivi di manodopera € 74.105,19 € 16.303,14 € 90.408,33 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.900,27 € 858,06 € 4.758,33 

 Sommano € 78.005,46 € 17.161,20 € 95.166,66 

Lavori in economia € 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 

Rimborso fattura con I.V.A. (22%) € 1.500,00 - € 1.500,00 

TOTALE ANNUALE € 83.005,46 € 17.931,20 € 100.936,66 

 

Quadro economico complessivo Importo  IVA 22% Totale 

Servizi a corpo comprensivi di manodopera € 222.315,57 € 48.909,43 € 271.225,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 11.700,82 € 2.574,18 € 14.275,00 

 Sommano € 234.016,39 € 51.483,61 € 285.500,00 

Lavori in economia € 10.500,00 € 2.310,00 € 12.810,00 

Rimborso fattura con I.V.A. (22%) € 4.500,00 - € 4.500,00 

ANAC € 225,00 - € 225,00 

Incentivi  € 4.680,33 - € 4.680,33 

TOTALE € 253.921,72 € 53.793,61 € 307.715,32 

 



7. Qualora singole componenti del servizio di gestione tecnica non venissero effettuate, o venissero effettuate per 
periodi inferiori all’anno, il relativo corrispettivo sarà proporzionale alle singole parti di servizio reso (in dodicesimi 
nell’arco dell’anno). 

8.  Per gli ulteriori dettagli vedere gli specifici Capitolati Tecnici. 
9. All’interno del capitolato speciale d’appalto e della documentazione allegata allo stesso si prevede un onere, per la 

predisposizione delle misure di sicurezza e per tutti gli interventi dei servizi dove si prevede l’attuazione del DUVRI, 
pari a € 11.700,82 + IVA 22%. 

10. il costo complessivo della manodopera, per tutti i servizi e lavori, è pari a € 234.016,39 oltre IVA 22%. 
12. Per la Manutenzione Edile e la Manutenzione Impianti comprendenti sia lavori che servizi, gli oneri sono stati 

calcolati in proporzione all’importo della quota di lavori presunta. Per gli Interventi di manutenzione straordinaria 
e di riqualificazione gli oneri sono stati calcolati in riferimento all’intero importo a disposizione. 

13. Sugli importi relativi agli oneri di sicurezza indicati nella tabella di cui al comma 1 non opera il ribasso d’asta. 
14. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella, suddiviso tra corrispettivi 

a canone ed extra‐canone, comprensivi di IVA 22%:



 
 

SERVIZI A CANONE 

 periodi di riferimento del global service 
 periodo di 36 mesi totale triennio 

Ulteriore opzione 
2022 

totale comprese 
opzioni SERVIZI DI GOVERNO ‐ CAPITOLATO 

TECNICO N. 01 
2019 2020 2021 2019/2021 

1 GESTIONE TECNICA € 10.166,67 € 10.166,67 € 10.166,67 € 30.500,00 € 10.166,67 € 40.666,67 

01.1 
Sistema informatizzato di 

monitoraggio e controllo del 
territorio 

Corrispettivo compreso nel canone annuo dei servizi operativi attvati 
con il global service 

1500 € 500,00 € 2.000,00 

01.2 
Servizio informatizzato di 
rilevamento dei contatori 

acqua 

Corrispettivo compreso nel canone annuo dei servizi operativi attivati 
con il global service 

4500 € 1.500,00 € 6.000,00 

01.3 
Servizio sostituzione dei 

contatori acqua 
corrispettivo compreso nel canone annuo dei servizi operativi attivati 

con il global service 
5000 € 1.666,67 € 6.666,67 

01.4 
Autocontrollo delle acque per 

il consumo umano 
corrispettivo compreso nel canone annuo dei servizi operativi attivati 

con il global service 
12000 € 4.000,00 € 16.000,00 

01.5 
Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza sul Lavoro 
corrispettivo compreso nel canone annuo dei servizi operativi attivati 

con il global service 
7500 € 2.500,00 € 10.000,00 

SERVIZI OPERATIVI ‐ CAPITOLATO TECNICO N. 02 

2 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 81.000,00 € 27.000,00 € 108.000,00 

02.1 Pulizie interne € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 

02.2 
Pulizia aree grigie e 

manutenzione aree verdi 
€ 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 21.000,00 € 7.000,00 € 28.000,00 

02.3 

Derattizzazione, 
disinfestazione, pulizia 

caditoie e interventi per 
autospurgo 

€ 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 42.000,00 € 14.000,00 € 56.000,00 

02.4 Arredo urbano € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 

SERVIZI OPERATIVI ‐ CAPITOLATO TECNICO N. 03 

3 
MANUTENZIONE EDILE E 

AFFINI 
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 

03.1 
Manutenzione edile/opere 

murarie 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 

03.2 
Manutenzione complementi 

alle strutture 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 10.000,00 

  

IMPORTI SUDDIVISI PER ANNUALITA’ E COMPLESSIVO (COMPRESO IVA 22%) 
 
 
 

 



SERVIZI OPERATIVI ‐ CAPITOLATO TECNICO N. 04 

4 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 48.000,00 € 16.000,00 € 64.000,00 

04.1 
Manutenzione videosorveglianza 

cittadino 
€ 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 3.900,00 € 1.300,00 € 5.200,00 

04.2 
Manutenzione impianto idrico‐

sanitario 
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 

04.3 
Manutenzione impianti di 

riscaldamento 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 

04.4 
Manutenzione impianti di 

raffrescamento e VMC 
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 

04.5 Manutenzione impianti elevatori € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 10.500,00 € 3.500,00 € 14.000,00 

04.6 Manutenzione impianti antincendio € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 10.500,00 € 3.500,00 € 14.000,00 

04.7 Manutenzione reti e impianti speciali € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3.600,00 € 1.200,00 € 4.800,00 

SERVIZI OPERATIVI ‐ CAPITOLATO TECNICO N. 05 

5 
MANUTENZIONE STRADALE E ARREDO 

URBANO 
€ 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 111.000,00 € 37.000,00 € 148.000,00 

05.1 
manutenzione pavimentazione 

stradale 
€ 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 42.000,00 € 14.000,00 € 56.000,00 

05.2 
manutenzione segnaletica orizzontale 

e verticale 
€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 

05.3 manutenzione rete idrica e fognante € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 

  

TOTALE CORRISPETTIVO A CANONE (STca) € 95.166,67 € 95.166,67 € 95.166,67 € 285.500,00 € 95.166,67 € 380.666,67 

  
SERVIZI EXTRA‐CANONE 

  anni di riferimento del global service 

  periodo di 36 mesi totale triennio 

totale opzioni 2022 

  

SERVIZI OPERATIVI ‐ CAPITOLATO 
TECNICO N. 06 

2019 2020 2021 2019/2021 totali 

6 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 

06.1 
Manutenzione straordinaria 

(CORRISPETTIVO A 
RIMBORSO FATTURA) 

€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 

06.2 
Manutenzione straordinaria   

(CORRISPETTIVO IN 
ECONOMIA) 

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 10.500,00 € 3.500,00 € 14.000,00 

TOTALE CORRISPETTIVO EXTRA‐CANONE 
(STexca) 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 

TOTALE CORRISPETTIVI 
(ST)=(STca+STexca) 

€ 100.166,67 € 100.166,67 € 100.166,67 € 300.500,00 € 100.166,67 € 400.666,67 

 

IMPORTI SUDDIVISI PER ANNUALITA’ E COMPLESSIVO (COMPRENSIVI DI IVA 22%) 



15. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 
a)  importo dei servizi e lavori (SN), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su 

quest’ultimo import, comprensivo del costo della manodopera così come indicato al precedente art.3 comma 9; 
b)  importo degli Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, cosi come indicato al precedente art.3 comma 10. 
16. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice appalti, rileva l’importo riportato nella 

casella della tabella di cui all’art.14, in corrispondenza del rigo «STca – totale corrispettivo a canone in 
corrispondenza della colonna «Totale triennio 2019/2021». 

17. Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81/2008, gli importi del costo della 
manodopera e dei costi di sicurezza indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3 del preceedente art. 15, 
sono ritenuti congrui. 

 
Art. 4. Tipologie di prestazione e relative modalità di compenso 
 

Il presente appalto è di manutenzione ordinaria, pertanto non sono previsti lavori appartenenti a 
categorie scorporabili ai sensi D.M. 248/2016. 
 

1.  Attività a canone: 
a ‐ Nelle attività previste “a canone” sono compresi tutte le prestazioni continuative e periodiche che siano rivolte 
alla manutenzione conservativa e/o riparativa degli immobili e dei relativi impianti ed attrezzature, al fine di 
consentirne l’uso, in  conformità della destinazione e  delle leggi vigenti. Le attività a canone sono dovute 
dall’appaltatore e ricomprese nel corrispettivo a corpo su cui è stato formulato il ribasso d’asta. Tali attività, le cui 
prestazioni minimali sono contenute nei capitolati tecnici 01‐02‐03‐04‐05, eventualmente integrate e migliorate 
nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
b ‐ Oltre alla manutenzione “a canone” degli immobili e dei relativi impianti ed attrezzature, l’appaltatore 
effettuerà un monitoraggio continuo dello stato manutentivo delle Unità di Gestione, della rete viaria e del verde, 
al fine di garantirne la funzionalità ed evitare disagio all’utenza. I capitolati tecnici di appalto dettano le modalità e 
la tempistica di espletamento delle operazioni. 
c ‐ L’Appaltatore deve dare comunicazione preventiva al RUP o al DEC degli interventi e delle problematiche 
emerse. Fondamentale importanza assume la procedura di informazione e documentazione utilizzando il sistema 
informativo che l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante. 
d ‐ Le attività a canone sono previste in tutti i servizi ad eccezione dei  servizi operativi  riferiti alla manutenzione 
straordinaria del patrimonio comunale, che prevedono esclusivamente interventi “extra canone”, contabilizzate 
in economia, a corpo e/o misura”. 

2.  Attività extra‐canone: 
a ‐ Le attività “extra‐canone”  sono gli   interventi non compresi  nel canone dei servizi attivati. Si tratta in 
particolare di prestazioni integrative straordinarie eventualmente erogate su richiesta, o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. 
b ‐ Le attività extra‐canone sono remunerate applicando i prezzi unitari dei servizi predefiniti di cui al Prezzario 

della Regione Calabria 2017 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 01/08/2017 e pubblicata sul 

BURC n. 93 del 06/10/2017. 
c ‐ Le attività extra‐canone devono essere gestite attraverso specifici Ordini di Intervento secondo il processo 
autorizzativo illustrato all’articolo 7.4 del capitolato tecnico n. 01 e all’articolo 6 del capitolato tecnico n. 06. 
d ‐ Gli Ordini di Intervento possono essere autorizzati da RUP o dal DEC solo  se  la  Stazione  Appaltante ha destinato, 
uno specifico importo da utilizzare “a consumo” per l’esecuzione di interventi extra‐canone. 
e ‐ Importo a consumo: 
L’importo a consumo, necessario per poter autorizzare qualsiasi intervento extra‐ canone, può essere stanziato: 
• in fase di stipula del contratto; 
• in un momento successivo alla stipula del contratto, purché nel periodo di validità ed efficacia dello stesso. 

3.  Sono compresi nel presente appalto, i lavori di manutenzione ordinaria programmata e pronto intervento necessari 
per mantenere in efficienza ed in sicurezza le strutture, le strade e gli impianti di competenza.  
Per manutenzione ordinaria programmata si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico 
secondo le cadenze prestabilite nel cronoprogramma indicativo e specificate per ciascun capitolato tecnico del 
presente appalto e nel cronoprogramma operativo.  
 
 
 



Il pronto intervento riguarda situazioni di emergenza che richiedono interventi di manutenzione necessari e 
urgenti, quali riparazioni, ripristini, transennamenti nonché tutti quegli interventi indispensabili per garantire il 
regolare svolgimento delle attività in piena sicurezza per l’utenza e per i dipendenti. 
Gli interventi di manutenzione in pronto intervento sono di limitata entità, non programmabili e caratterizzati 
dall’urgenza. 
 
La manutenzione ordinaria non programmata in pronto intervento è un’attività riparativa da eseguirsi in base a 
segnalazioni e si distingue, in relazione alla rapidità di intervento richiesta, in “intervento di emergenza”, 
“intervento di urgenza”, “intervento ordinario”. 
Si definisce “intervento di emergenza”, un intervento che deve essere iniziato entro mezz’ora dal ricevimento 
dell’ordine, anche telefonico, email o fax del Direttore dei Lavori. L’esecutore dovrà assicurare, sempre entro 
mezzora dal ricevimento dell’ordine, l’impiego della squadra reperibile o, nei casi indicati dalla Direzione Lavori, 
attivarsi per fornire rapidamente tutte le professionalità richieste dal caso specifico. 
Tramite l'attività di Pronto Intervento, l'impresa dovrà eliminare immediatamente lo stato di pericolo/insidia con 
l'esecuzione di idonee opere, o anche a mezzo di transennamenti, puntellamenti, recinzioni, sbarramenti, 
segnalazioni. 
Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, è prevista la procedura di segnalazione di pericolo e/o 
interdizione del sito sino al presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere 
e/o porre in atto le misure di segnalazione e/o interdizione. 
Il Pronto Intervento è consequenziale all'attività di segnalazioni ricevute anche da parte di altri Uffici (Comando dei 
VV.FF. Comandi di zona della Polizia Municipale, di Polizia, dei Carabinieri etc.) per effettuare sbarramenti o 
recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli derivanti dale strade, dai fabbricati o manufatti di 
competenza che pregiudica la sicurezza degli utenti (es. caduta cornicioni, buche, voragini, allagamenti ecc.). 
Negli stati di pericolo sono incluse tra l’altro anche la presenza, di: neve e/o ghiaccio, fango (anche se allo stato 
liquido) e/o materiali di qualsiasi natura che possano cagionare insidia al transito veicolare e pedonale all’interno 
dei piazzali e cortili pertinenza degli edifici stessi e nelle immediate vie di accesso agli Immobili. 
L'Appaltatore provvederà all'immediata pulizia degli accessi, rimozione, comprensiva dell'allontanamento di 
eventuali risulte dei suddetti elementi. 
Si intende per “intervento di urgenza”, un intervento che deve essere iniziato entro le 4 (quattro) ore dal 
ricevimento dell’ordine. Ai fini di cui sopra devono considerarsi lavorative le ore comprese dalle ore 7.00 alle ore 
19.00 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. 
Si definisce “intervento ordinario”, un intervento che deve essere iniziato entro 3 (tre) giorni dal ricevimento 
dell’ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dalla direzione lavori. Ai fini di cui sopra devono considerarsi 
lavorative le ore comprese dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.  
 
La classificazione dell’intervento (emergenza, urgenza, normale, programmata) così come la decisione delle risorse 
da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della direzione lavori. 
L'esecutore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto 
dal direttore dei lavori. 
Il presente appalto si riferisce, quindi, cumulativamente ad una serie di interventi che, nel corso della durata del 
contratto, saranno individuati ed affidati dalla Direzione Lavori all’Appaltatore. 
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le  norme vigenti per la  Stazione appaltante, in  forma pubblica amministrativa a  cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.



CAPO 2. FORMA DELL’APPALTO E 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 5.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. Come riportato al successive CAPO 4, il contratto è stipulato “a corpo per le attività a canone” ed a “misura per 

le attività a extra-canone”,  ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai fini della contabilizzazione dei lavori trovano applicazione le disposizioni di cui gli artt. 178 e seguenti del D.P.R. 

n. 207/2010. 

2. L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o 

definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e le 

condizioni previste dal presente capitolato speciale. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari 

in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, 

suddivise per mensilità. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è 
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

6.  In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

7.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

8.  Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

9.  Le attività manutentive minimali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei Capitolati Tecnici, 
nonché le migliorie contenute nel offerta tecnica formulata dall’Appaltatore in fase di gara, prevalgono su ogni 
documento che prescriva prestazioni minori. 

10.  In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore circa l’appartenenza di interventi manutentivi a 
quelli  di  tipo  extra‐canone o  a  canone,  l’Appaltatore è  comunque  tenuto  alla  esecuzione  delle  opere  in 
contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva. 

11.  L’Appaltatore avrà la responsabilità per i Servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, 
anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti 
contrattuali. 

12.  L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali 
così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare 
difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, 
essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali 
deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni. 

13.  L’Appaltatore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni, contenuti nelle schede, 
planimetrie, data base informatico, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche quando detti 
disegni e documenti siano stati approvati dal Committente. 

 
Art. 6.  Documenti che fanno parte del contratto 

1.    Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a)  Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
 
 
 



b)  Il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel 
seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  Capitolato Tecnico n. 1: Servizi di governo ‐ Gestione tecnica 
d)  Capitolato Tecnico n. 2: Servizi operati – pulizia e igiene ambientale 
e)  Capitolato Tecnico n. 3: Servizi operativi – manutenzione edile e affini  
f)   Capitolato Tecnico n. 4: Servizi operativi – manutenzione degli impianti 
g)  Capitolato Tecnico n. 5: servizi operativi – manutenzione stradale e arredo urbano 
h)  Capitolato Tecnico n. 6: manutenzione straordinaria 
i)   Offerta tecnica dell’Appaltatore; 
l)   L’offerta economica dell’Appaltatore riferita al ribasso percentuale sui  prezzi predefiniti e sui  listini indicati 

nell’allegato 003. 
m) Il computo metrico estimativo dei servizi e lavori a canone; 
2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice appalti, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche 
Regolamento) e ss.mm.ii. per quanto non abrogato; 
- Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in 
vigore; 
- Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.; 
- Legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865, per quanto non abrogato;  
- Norme del codice civile, per quanto non regolato dalle presenti disposizioni; 
- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 
- D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
- Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repression della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 
- Legge 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revision della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);  
- Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 (Prime linee guida per l'avvio di un circuito 
collaborativo tra A.N.AC.- Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione 
della trasparenza amministrativa); 
- Protocollo d’intesa A.N.AC-Ministero dell’Interno del 28 gennaio 2015 (Seconde linee guida per l’applicazione alle 
imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione); 
- La Tariffa dei prezzi della Regione Calabria approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10 maggio 2013 
e in difetto l’elenco prezzi speciali allegati al progetto esecutivo, in mancanza da un’analisi del prezzo; 
- Il presente schema di contratto e il capitolato speciale di appalto; 
- Il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori o il DUVRI; 
- La relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a)  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti 
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 
dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui art. 106 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

4.  Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 

 

Art. 7.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1.  La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità ed esaustività degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto 
col RUP, consentono l’immediata esecuzione del servizio. 

 
 
 



3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e 
sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: 

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della sua integrale attuabilità; 
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità, la completezza dei dati e dei particolari costruttivi posti a 

base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento 
alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel 
rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in 
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di 
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto  della normativa vigente, senza che ciò possa 
costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità. 

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono 
essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o 
integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, 
l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e 
integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno 
poi allegati alla documentazione di collaudo. 

 

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore 
1.  In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice appalti. 
2.  Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice appalti, nonchè l'art. 
95 del d.lgs. n. 159 del 2011. 

 
Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore del servizio 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del servizio è assunta dal direttore 
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle 
opere da eseguire. L’assunzione della direzione del servizio da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente 
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal 
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 10.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1.  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente  a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nei capitolati tecnici e nei 
relativi allegati. 

2.  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 15 del D.M. 
145/2000 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al d.P.R. 
21 aprile 1993, n. 246. 

 
 



4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con D.M. 17 gennaio 2018. 

        

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 
2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. inclusa. 
3.  Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.  
 
 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 12.  Consegna e inizio del servizio 
1.  L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 
2.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il RUP o DEC fissa 

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore 
della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è 
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’appaltatore è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 del Codice appalti, se il mancato inizio dei servizi 
determina un grave danno all'interesse pubblico. Il DEC provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e 
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio del servizio. 

 
Art. 13.  Fase di avviamento 

1.  In relazione alla entità, alla varietà ed  alla complessità delle prestazioni e dei beni è prevista una fase di 
avviamento della durata di 60 giorni, a partire dalla data di consegna provvisoria degli immobili, al fine di 
consentire all’Appaltatore di mettere a regime la propria organizzazione e di renderla omogenea rispetto all’ 
organizzazione interna della Stazione Appaltante. 

2.  Durante questa fase, oltre ad essere garantite le minime funzioni manutentive: 

- l’Appaltatore dovrà assimilare le cognizioni gestionali e tecnico‐operative della Stazione Appaltante; 

- le parti potranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo quanto 
previsto dai Capitolati speciale d’appalto e nei capitolati tecnici; 

- potranno   essere   accettati   limitati   scostamenti   rispetto   alle   prestazioni   richieste   dai   capitolati   e 
conseguentemente il Responsabile del procedimento potrà applicare in misura ridotta (comunque non oltre il 
50%) le penali previste. 

3.  L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione il proprio personale per la costituzione di un Gruppo di lavoro 
costituito da personale dell’Appaltatore e da personale della Stazione Appaltante. 

4.  Il Gruppo di lavoro è chiamato, tra l’altro, a presidiare momenti di verifica finalizzati a valutare l’operatività 
raggiunta dall’Appaltatore in relazione agli obblighi di capitolato. Tali momenti di verifica sono previsti allo scadere 
del primo anno ed allo scadere di ognuno degli anni successivi. 

5.  L’Appaltatore, anche in tale fase, si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni ricevute, 
anche riguardo ai suoi ausiliari e dipendenti e l’obbligo di riservatezza conserverà la sua efficacia anche nel caso 
della mancata conclusione del contratto. 

 

Art. 14.  Consegna dei servizi 
1.  Nei termini previsti al precedente articolo 12, comma 1, la Stazione Appaltante procede alla consegna  dell’ avvio 

dei singoli servizi (Gestione tecnica, Pulizia e igiene ambientale, Manutenzione edile, Manutenzione impianti, 
Manutenzione stradale) che dovrà risultare da appositi verbali di avvio dell’esecuzione dei servizi riferiti al 
contratto, sottoscritti in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti. 
 



2.  I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma di detti verbali ed avranno termine alla scadenza 
del contratto. 

 

Art. 15.  Consegna degli immobili 
1.  Nei termini previsti al precedente articolo 12, comma 1, la Stazione Appaltante procede, inoltre, per ciascun 

edificio, alla consegna provvisoria dell’immobile, che dovrà risultare da apposito verbale, sottoscritto in 
contraddittorio per accettazione da entrambe le parti. 

2.  Il verbale di consegna provvisoria, a cui verrà allegata la documentazione inerente i singoli servizi nonché l’Elenco 
degli impianti, contiene le prime valutazioni di carattere generale sullo stato degli immobili e degli impianti. 

3.  Con la firma del verbale di consegna l’Appaltatore accetta comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i 
servizi  e  le  attività  oggetto  dell’appalto, senza  che  possa  trovare giustificazione alcuna  per  la  mancata  o 
incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi altro motivo. 

4.  L’Appaltatore si impegna formalmente a prendersi cura degli immobili e della loro manutenzione in modo tale da 
garantire il buono stato di conservazione degli stessi. 

5. Qualora gli impianti non risultassero funzionanti o solo in parte funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione 
dell’Appaltatore, nel predetto verbale di consegna provvisoria; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che 
dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’Appaltatore che 
dovrà provvedere alla loro eliminazione. 

6.  All’Appaltatore spetta comunque l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità del bene nello stato in cui si 
trova, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nei capitolato tecnici e nei documenti 
contrattuali. 

7.  Nel predetto verbale dovranno risultare inoltre le circostanze relative agli aspetti di sicurezza, le eventuali 
apparecchiature della Stazione Appaltante concesse in uso ed il loro stato, nonché la rispondenza alle norme, ed 
ogni altra circostanza relativa all’esecuzione dell’appalto e definibile al momento. 

8.  L’Appaltatore deve  documentare  lo  stato  dei  beni  al  momento  della  presa  in  carico,  mediante  foto  e/o 
ricognizione con telecamera dalla quale sia possibile risalire con certezza alla situazione di tutti gli impianti e 
strutture consegnati. 

9.  Tale ricognizione deve essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla consegna degli impianti e 
assume particolare importanza anche ai fini delle responsabilità. 

10. Per la definitività dei verbali di consegna degli immobili, agli stessi dovranno essere allegati : 
‐ entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna provvisoria dell’immobile, tutte le documentazioni tecnico‐ 
amministrativa disponibile per singolo immobile; 
‐ entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna provvisoria dell’immobile, la documentazione, come descritta 
nel Capitolato Tecnico n. 1 Gestione Tecnica, in merito alle valutazioni sullo stato di conservazione dei vari 
componenti edili ed impiantistici (a livello di vani) nonché lo stato di efficienza dei singoli impianti. 

11. Gli oneri relativi sono compensati fra quelli previsti dalla Gestione Tecnica. 
12. Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di prendere in carico i beni o anche solo alcuni di questi, rifiutandosi di 

firmare i relativi verbali di consegna, verrà immediatamente dichiarato decaduto dall’appalto, verrà incamerata 
la garanzia di esecuzione e la Stazione Appaltante potrà richiedere i danni conseguenti. 

13. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal Responsabile del procedimento per 
la consegna dei beni, la Stazione Appaltante potrà stabilire un ulteriore termine (non superiore a 5 giorni) 
trascorso inutilmente il quale l'Appaltatore sarà dichiarato decaduto dall'appalto. 

14. In tal caso la Stazione Appaltante ha diritto di non stipulare o di dichiarare risolto il contratto, incamerando la 
garanzia di esecuzione, con riserva di ogni azione per i danni ed i disagi subiti. 

15. Negli immobili oggetto dell’appalto potranno essere effettuati interventi, di qualsiasi tipo, da parte di terzi 
incaricati dalla Stazione Appaltante. 

16. Le modifiche fatte da terzi ai beni oggetto di appalto dovranno essere prese in carico dall’Appaltatore dal 
momento della riconsegna degli stessi alla Stazione Appaltante e trattate alla stregua di tutti gli altri beni. 

 

Art. 16.  Consegna lavori 
1.  Per gli interventi di manutenzione straordinaria con corrispettivo extra‐canone (capitolato tecnico n. 06), si darà 

luogo, per ogni intervento, ad un Ordine di intervento/Verbale di consegna (a seconda della rilevanza economica 
dell’intervento), con le modalità indicate nei Capitolati Tecnici n. 01 servizi di Governo ‐ Gestione Tecnica e n. 06 
servizi operativi ‐ Interventi di manutenzione straordinaria. 
 
 
 

 



Art. 17.  Operatività 
1.  L'esecuzione dei servizi, interventi o forniture potrà avere inizio anche in attesa della stipula del formale contratto, 

come previsto nel precedente articolo 12. 
2. A decorrere dalla data di consegna degli immobili l'Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi immediatamente per 

adempiere agli obblighi di  capitolato ed  essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole 
contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di 
trasporto, il tipo di viabilità, le condizioni di approvigionamento idrico e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle 
pubbliche discariche e gli oneri relativi. Qualora ciò non avvenisse, opereranno le penali previste nei singoli 
Capitolati. 

3. L'Appaltatore, con la firma del contratto e della relativa offerta, dichiara di essere edotto dello stato di fatto e delle 
modalità d'uso di ciascuna entità costituente il bene oggetto dell'appalto ove devono essere svolti i servizi, le 
forniture e gli interventi di manutenzione. 

 

Art. 18.  Stato dei luoghi e degli impianti 
1. L’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le 

condizioni e le circostanze locali. 
2.  L’Appaltatore, infatti, contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i corrispettivi 

determinati dal presente capitolato sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà 
per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni, i lavori e le forniture 
richieste dalla Stazione Appaltante. 

3.  Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le 
prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento dei servizi di cui al presente 
appalto. Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo delle strutture. 

4.  L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei Servizi la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 
causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile. Per tutte le ragioni espresse l’Appaltatore è tenuto a 
svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta 
economica con piena ed esclusiva responsabilità. 

5.  In ordine allo stato dei luoghi e degli impianti l’Appaltatore non potrà introdurre alcuna modifica a meno di una 
preventiva esplicita autorizzazione del Stazione Appaltante. 

6.  L’Appaltatore è tenuto altresì, comunque, a consentire che siano eseguite modifiche ed interventi di qualsiasi tipo 
ai luoghi ed agli impianti che la Stazione Appaltante decidesse di operare, anche a mezzo di ditte terze, senza che 
per ciò l’Appaltatore possa obiettare o avanzare richieste di qualsiasi natura e genere. 

7. Con l’offerta formulata l’Appaltatore si assume, altresì, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le 
responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento dei 
servizi conferiti. 

 

Art. 19.  Termini di durata del servizio 
1.  La durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
2.  La stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, per un periodo non superiore 

ad anni 1, alle stesse condizioni contrattuali riportate nel presente CSA, con comunicazione all’Appaltatore, 
effettuata mediante Raccomandata A.R., inviata almeno 4 mesi prima della scadenza contrattuale. 

3.  In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto. 
4.  Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, resta inteso che la durata dell'appalto potrà essere prorogata 

fino al giorno in cui verrà consegnato l'appalto successivo (comunque non oltre sei mesi). 
5.  In questo caso l’Appaltatore ha l’obbligo di proseguire alle stesse condizioni contrattuali. 
6.  Nel caso invece che la Stazione appaltante non abbia intenzione di proseguire il rapporto contrattuale dopo la 

scadenza dei termini indicati al comma 1, l’appaltatore non avrà nulla a pretendere relativamente al periodo 
opzionale di cui al comma 2. 

 

Art. 20.  Sospensioni dell’esecuzione del contratto 
1.  Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle 
medesime. 
 
 
 



2.  E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi 
di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o  
la  realizzazione a  regola  d'arte  della  prestazione; tra  le  circostanze  speciali  rientrano  le  situazioni  che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti 

      dall'articolo 106 del Codice appalti, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto.  

3.  Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 
necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 107 
del Codice appalti, in quanto compatibili. 

4.  Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila 
il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del 
contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che 
siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove 
l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in 
cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a 
quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

5.  I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono 
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile 
del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo 
termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli 
effetti da questa prodotti. 

 
Art. 21.  Controlli 

1.  Il rispetto degli obiettivi e delle prestazioni minimali indicate nei vari Capitolati viene verificato attraverso diverse 
procedure di controllo, aventi il compito di monitorare i seguenti standard di servizio : 
•   soddisfazione dell’utenza: la misurazione avviene attraverso l’invio agli utenti di un questionario, contenente 

una serie di domande riguardanti la qualità dei vari servizi, la professionalità, tempestività e gentilezza degli 
operatori, la rapidità degli interventi; 

•   qualità tecnica delle prestazioni: la misurazione avviene attraverso un sistema di campionamento di tipo 
statistico; 

•   rapporto fra  manutenzione riparativa e  programmata :  il  controllo avviene attraverso la    verifica della 
progressiva e continua riduzione percentuale degli  interventi  di manutenzione riparativa rispetto a quelli di 
manutenzione programmata; 

 
 

Art. 22.  Soddisfazione dell’utenza 
1. Annualmente  verrà  inviato  a  tutti  gli  utenti  (Responsabili/Referenti  dell’edificio) un questionario per la 

valutazione dei servizi. 
2. Il Questionario verrà messo a disposizione tramite internet, con le modalità già in uso presso il  Committente 

(questionario on line da compilare direttamente su web). 
3. Il Responsabile del Procedimento predisporrà annualmente una serie di domande riguardanti la qualità dei vari 

servizi, la professionalità, tempestività e gentilezza degli operatori, la rapidità degli interventi. 
4. Ad ogni domanda l’utente potrà dare un voto da 1 a 10. Verrà fatta quindi la media di tutte le risposte di tutti gli 

utenti. 
5. Se il voto medio finale dovesse risultare inferiore a 7/10, verrà applicata una penale di €. 2.000. 
6. Negli anni successivi, ogni volta che si abbia una diminuzione del voto medio rispetto all’anno precedente, qualora il 

voto medio sia inferiore a 7/10, la penale verrà aumentata del 50%. 
7. Qualora il voto medio sia > a 7/10, ma inferiore all’anno precedente, si applicherà una penale pari a: 

 

P = (Vi−1  −Vi )× 400 € 

dove 
P=      Penale da applicare 
Vi=     è il Voto medio dell’anno 
Vi‐1= è il Voto medio dell’anno precedente. 
 
 
 
 



Art. 23.  Qualità tecnica delle prestazioni 
1.  I  controlli  potranno  avvenire  in  qualsiasi  momento,  svincolati  dall’orario  delle  prestazioni.  Non andranno 

computati  all’Appaltatore  gli  effetti  negativi  evidentemente  provocati  da  terze  persone  successivamente 
all’esecuzione dei servizi. 

2. Le  verifiche  verranno  effettuate  sul patrimonio comunale di cui all’allegato 001 del presente capitolato, nello 
specifico: 
‐ dei servizi di pulizia interna; 
‐ pulizia aree grigie e manutenzione aree verdi; 
‐ dei servizi di manutenzione edile e affini; 
‐ dei servizi di manutenzione degli impianti; 
‐ dei servizi di manutenzione stradale e arredo urbano. 
 

3. L’Appaltatore  verrà  avvisato  anche  con  minimo  anticipo,  ma  alcune  verifiche  potranno avvenire anche in 
assenza di personale dello stesso. 

4. Le operazioni di controllo saranno effettuate tramite apposite schede contenenti liste di controllo che verranno 
firmate dal rilevatore. 

5. L’esito dei controlli potrà essere verbalizzato dal Responsabile di procedimento o suo delegato. 
6. La verifica verrà effettuata almeno ogni quadrimestre attraverso delle apposite check‐list (liste di controllo) dagli 

operatori nominati dal Responsabile del Procedimento. 
7. Le principali check‐list sono riportate in allegato ai capitolati tecnici. 
8.  Ogni check‐list individua una singola unità di gestione, impianto o locale, area, strada ecc.., su cui viene effettuata 
la  valutazione,  che  determina  un  numero  finale  di  Non  Conformità  per  la  singola  scheda. Tale numero, 

confrontato col numero di accettazione specifico stabilirà se quell’edificio/area ha superato la verifica o meno. 
9.  Durante  il  corso  dell’appalto il  Responsabile del  procedimento potrà  definire  ulteriori  check‐  list  o  potrà 

modificare quelle esistenti. Potrà inoltre aumentare la frequenza dei controlli se lo riterrà necessario. 
10. L’ispezione è effettuata su ciascun locale/area/impianto a vista, attraverso l’utilizzo delle check‐list di controllo 
riportate in allegato ai capitolati tecnici. 
11. Per ciascuno degli elementi da controllare (colonne) si verifica l’assenza di non conformità. Qualora sia invece 

presente un fattore di non conformità, si appone un segno di spunta nella casella corrispondente. 
12. Nella riga finale verrà riportata una Non Conformità se un elemento (colonna) presenta: 
       ‐ più di una certa quantità (definita nella scheda) di segni di verifica negativa (ogni scheda riporta diversi 
          meccanismi di conteggio riportati sulla stessa). 
13. L’esito dell’ispezione su ciascuna Unità (locale/area/impianto) si ritiene positivo se, nella relativa check‐list, il 

numero totale di non conformità NC individuate è inferiore a quello indicato all’interno della scheda stessa. 
14. Per ogni singola scheda “check‐list” compilata in sede di ispezione, riscontrata non conforme, verrà applicata una 

penale di €. 1.000. 
15  Per  quanto  riguarda le  penali  per  singoli episodi di  disservizio che  venissero riscontrati, indipendenti dal 

programma di verifiche periodiche, si rimanda a quanto riportato negli specifici Capitolati tecnici. 

 
Art. 24.  Penali 

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione 
richiesta dal Responsabile del procedimento sui beni oggetto dell'appalto venga effettuata entro i periodi stabiliti 
dal presente Capitolato d’oneri e dai Capitolati Tecnici, e con le modalità previste. 

2.  Qualora, nell’esecuzione dei servizi, si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato pagamento del servizio o 
di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese,   la Stazione Appaltante, una volta accertata l’imputabilità 
dell’Appaltatore, applicherà delle penali, come di seguito specificato. 

3.  Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione delle 
prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all’Appaltatore. 

4.  Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza. 
5.  La penale viene applicata dal Responsabile del procedimento, previa contestazione all’Appaltatore del fatto che 

ne costituisce il presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l’Appaltatore ha facoltà di produrre nei 7 
giorni successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, 
mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante. 

6.  La stazione Appaltante potrà anche rivalersi sulla garanzia di esecuzione, che in questo caso dovrà essere 
reintegrata tempestivamente a cura dell'Appaltatore. 

 
 
 



7.  L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con  la  
      stipulazione del contratto. 
8.  L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei 

patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l’Appaltatore, 
per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, 
ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei 
termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 

 
9.  Le penali vengono applicate, a seconda della tipologia della prestazione ritardata o omessa, per ogni giorno di 

ritardo, a giudizio del Responsabile del procedimento. 

 
Art. 25.  Penali per inadempienze varie 

1. Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate le seguenti penali: 

mancata  o  ritardata  fornitura  di  dati  o  di  risposte  alle  richieste  del 
Responsabile del procedimento; 

 

euro 200,00 

mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi; euro 200,00 

mancata o ritardata attività di integrazione e aggiornamento dell’anagrafe; euro 100,00 

mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale 
pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità; 

 
euro 1.000,00 

mancata esposizione di cartelli; euro 500,00 

rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, 
o che comunque abbiano dato adito a reclami; 

 

euro 500,00 

fornitura di dati insufficienti od errati; euro 200,00 

operazioni  periodiche  effettuate  al  di  fuori  dei  periodi  di variazione 
concessi; 

 

euro 200,00 

vestiario indecoroso del personale operativo; euro 200,00 

mancato rispetto delle norme di sicurezza; euro 1.000,00 

ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile 
del procedimento; 

 

euro 500,00 

insufficiente  attività  di  organizzazione  o  di  supporto  del lavoro che 
danneggi il regolare andamento del servizio; 

 

euro 300,00 

mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli 
interventi ecc.; 

 

euro 200,00 

mancata o ritardata esecuzione degli interventi programmati euro 200,00 

mancata o ritardata esecuzione degli interventi ordinari; euro 400,00 

mancata o ritardata esecuzione degli interventi urgenti; Euro 700,00 

mancata o ritardata esecuzione degli interventi emergenza           Euro 1.000,00 

qualsiasi  attività  che  invece  di  sostanziarsi  in  un  aiuto  alla  Stazione 
Appaltante, crei spreco di risorse, quale eccessiva burocratizzazione, 
perdite di tempo, mancata risoluzione di problemi, fornitura di dati 
approssimativi, mancato utilizzo dei prezzi di elenco, ecc. 

 
 

euro 200,00 

qualsiasi  altra  inadempienza  che  comunque  pregiudichi  la  regolare 
funzionalità  dei  servizi  e  la  buona  conservazione  ed  efficienza  degli 
impianti ed edifici. 

 
euro 500,00 

 
 



 
2. Tali penali possono essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento: se ad esempio non 

venissero forniti i dati richiesti è possibile l’applicazione della penale ogni giorno finché i dati corretti non vengano 
forniti. 

3. E’ facoltà del Responsabile del procedimento non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in 
quantità modestissima. 

 

     Art. 26.  Penali sugli standard di servizio 
1.  L’obiettivo primario dell’Appalto è di avere un servizio globale efficiente. L’efficienza del servizio si misura anche 

dalla soddisfazione dell’utente. 
2. I controlli e l’applicazione delle relative penalità in merito alla soddisfazione dell’utenza e alla qualità delle 

prestazioni sono evidenziati agli articoli 21 e seguenti del presente capitolato speciale d’appalto. 
3.  Per quanto riguarda il controllo del rapporto fra interventi di manutenzione riparativa e programmata, alla fine di 

ogni anno si dovrà verificare la diminuzione di questo indice rispetto all’anno precedente. 
4.  Qualora non si verifichi la predetta diminuzione, verrà applicata una penale di Euro 3.000,00 per l’anno verificato. 

 
Art. 27.  Penali sulle attività dei singoli servizi 

1.  Per le inadempienze dei singoli servizi si veda quanto stabilito nei singoli Capitolati Tecnici. 
 

Art. 28.  Modalità di erogazione dei servizi ‐ Termine per l’esecuzione dei servizi 
1. Ogni singolo intervento di manutenzione riparativa dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile, iniziato 

comunque entro e non oltre i tempi minimi indicati nei capitolati e nell’offerta, dall’avvenuta comunicazione della 
richiesta e dovrà essere eseguito con continuità, non essendo consentita alcuna interruzione. 

2. Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere iniziato entro le 72 ore dalla data programmata e 
concluso, senza interruzione, entro il tempo ragionevolmente necessario previsto dalla Stazione Appaltante salvo 
diversa indicazione segnalata dall’Appaltatore nell’offerta. 

3.  Gli interventi di Manutenzione Programmata, per esigenze legate all’utenza, potranno essere anticipati o ritardati 
su richiesta del Responsabile del Procedimento o suo delegato. 

4.  Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, compensati extra‐canone, il termine iniziale 
e quello finale saranno stabiliti nel Verbale di consegna dei lavori o nell’ordine di intervento. Tale durata sarà 
stabilita in relazione all'importanza dell'opera, alle esigenze di ricerca e di approntamento dei materiali necessari 
ed alla disponibilità dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti. 

5.  Nel caso in cui, all'atto dell'intervento, l’Appaltatore, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, accerti che il 
Servizio da compiersi non rientra fra quelli disciplinati dal sistema a canone, dovrà chiaramente esplicitarne i 
motivi, indicare la soluzione, preventivarne l'onere quantificando l'importo con i prezzi previsti dagli Elenchi Prezzi 
citati, trasmettere prontamente al  Responsabile del  procedimento la  documentazione contenente tutte  le 
indicazioni citate. 

6.  Gli interventi da compiersi con corrispettivo extra‐canone (pronto intervento escluso) dovranno sempre essere 
autorizzati dal Responsabile del procedimento in forma scritta o attraverso il sistema informatico. 

 

Art. 29.  Cessazione del servizio e sua conduzione diretta 
1.  La Stazione Appaltante potrà assumere direttamente l’esercizio dei servizi appaltati o valersi della facoltà di 

affidarli ad altri nei seguenti casi: 

• quando  detti  servizi  fossero  sospesi,  o  diminuiti  o  in  ritardo,  in  tutto  o  in  parte,  per  fatto  o  colpa 
dell’Appaltatore o per causa di forza maggiore; 

•     risoluzione contrattuale; 

•     fallimento dell’Appaltatore; 

•     gravi inadempienze contrattuali. 
2.  La stazione Appaltante si riserva di intervenire con procedure d’urgenza, in sostituzione dell’Appaltatore, anche 

qualora gravi motivazioni imponessero tale subentro per garantire il prosieguo di uno dei servizi appaltati. 

 

Art. 30.  Divieto di ridurre, sospendere, interrompere o rallentare i servizi 
1.  L'Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare i Servizi, con sua decisione unilaterale in nessun caso, 

nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. 
2.  La riduzione, la sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto, ex articolo 1456 C.C. per fatto  
 



      dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Stazione 
Appaltante a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. 

3.  Solo all'esito di tale procedura, la Stazione Appaltante potrà esercitare la risoluzione ex art. 1456 C.C. 
4. In tale ipotesi  la Stazione  Appaltante  escuterà  l'intera  garanzia di  esecuzione, salvo il diritto a  pretendere gli   
      ulteriori danni. 
5.  La sospensione o il ritardo nello svolgimento dei Servizi è causa sufficiente, e ne costituisce motivo, per il subentro 

da parte della Stazione Appaltante nello svolgimento dei servizi, direttamente o a mezzo terzi. 
6. In tal caso verranno addebitati all’Appaltatore tutti gli oneri derivanti da tale subentro, quale differenza tra quello 

che normalmente la Stazione Appaltante avrebbe dovuto riconoscere e quello dovuto al subentro causato dalla 
sospensione o ritardo dell’Appaltatore. 

7. La sospensione temporanea da parte dell’Appaltatore è legittima e doverosa soltanto nel caso si verifichino 
circostanze da determinare dei rischi per l’incolumità delle persone o per l’integrità dei beni materiali. In tal caso 
l’Appaltatore ne darà comunicazione alla Stazione Appaltante e, una volta presi i provvedimenti atti alla rimozione 
del rischio, riprenderà la regolare erogazione delle prestazioni. 

8. Per particolari circostanze l’Appaltatore può essere autorizzato dalla Stazione Appaltante   alla temporanea 
sospensione totale o parziale del servizio. Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di 
sospensione dei lavori in quanto se ne riconosca l’eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e 
di luogo. Ciò solo per le lavorazioni che dovessero avvenire all’aperto. 

9.  Il Responsabile del procedimento ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una 
parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di 
particolari necessità del momento, senza che l’Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o 
domanda per compensi di sorta. 

10. L’Appaltatore non ha, in ogni caso, diritto ad alcun indennizzo o compenso per le sospensioni delle prestazioni. 
 

 

Art. 31.  Andamento e sviluppo delle prestazioni 
1. Lo svolgimento delle prestazioni dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nei Capitolati. 
2. In ogni caso le prestazioni dovranno essere eseguite in modo da recare il minimo disturbo agli utenti dei beni. Di 

conseguenza esse dovranno essere eseguite in orari della giornata compatibili con le attività presenti (che non 
dovranno essere interrotte o disturbate in maniera apprezzabile) e la loro esecuzione dovrà essere distribuita in 
modo da attuarle nei periodi in cui le attività e la presenza di qualunque impedimento sono minori. Il Responsabile 
del procedimento potrà modificare la programmazione degli stessi o ordinare interventi con vari gradi di urgenza. 

3. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà più 
opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento e in maniera 
che non vi sia pregiudizio alla loro buona riuscita ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

4.  La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Stazione Appaltante ‐ presenza che 
potrà essere anche saltuaria ‐ non esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta 
esecuzione dei Servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante 
l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere 
dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai 
essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. 

5. La Stazione Appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in 
qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi/ lavori/ forniture. 

6. Dovrà essere particolare cura dell'Appaltatore prendere ogni iniziativa per raccogliere tutte le informazioni possibili 
per coordinare le sue attività con quelle di altri che intervengano sui beni, sia come attività svolta nei beni, come 
pure interventi concomitanti di terzi, in particolare gli erogatori di sottoservizi. 

7. È specifico compito dell’Appaltatore fornire tutte le informazioni nei tempi e nei modi più adatti per permettere 
al Responsabile del procedimento di avere la conoscenza ed il controllo in tempo reale dell’andamento qualitativo e 
quantitativo delle operazioni e/o servizi previsti con il grado di dettaglio e la periodicità che gli verranno richieste dal 
Responsabile del procedimento. 

8.  L'Appaltatore è tenuto a redigere un programma operativo delle prestazioni di manutenzione programmata, da 
inserire nel Sistema informativo in forma calendarizzata, dettagliato e nominativo, strutturato con le scadenze ed i 
tempi da determinarsi per ogni singola prestazione in base a quanto previsto nell’offerta tecnica ed in base alle 
prestazioni minimali contenute nei Capitolati tecnici. 

9.  Al Responsabile del procedimento è riservata l'approvazione e l'eventuale variazione dei programmi e il diritto di 
stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione in qualunque bene entro congruo termine (perentorio) e di 
 



disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

10. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione degli 
interventi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi. 

11. L'Appaltatore non può mai ricusare di dare immediata esecuzione agli ordini di   servizio  ricevuti, sotto  pena 
      dell'esecuzione d'ufficio. Può peraltro inviare al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento 

dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse. 
12. È facoltà del Responsabile del procedimento ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) od eseguire d'Ufficio 

(non prestandosi l'Appaltatore) il rifacimento delle prestazioni eseguite in difformità alle prescrizioni del 
capitolato e dell'elenco Prezzi ed alle indicazioni date dallo stesso; tale facoltà si estende anche alle prestazioni 
non eseguite tempestivamente dall'Appaltatore, quali il pronto intervento entro i tempi prefissati in funzione 
dell'urgenza, o i lavori non eseguiti attorno alle date fissate nel programma, con l'approssimazione richiesta o con 
la precedenza indicata. 

13. Nel caso in cui il rifacimento o la rimozione di tali prestazioni comporti rimozione di opere o forniture eseguite da 
altri, ciò non costituirà titolo né per rifiutare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il 
risarcimento per gli oneri sostenuti per la demolizione o rimozione delle altrui prestazioni. 

14. Se l'Appaltatore, senza opposizione del Responsabile del procedimento, nel proprio interesse o di propria 
iniziativa, impiegherà materiali o eseguirà prestazioni di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a 
quelle previste negli ordinativi non avrà diritto ad alcun compenso. 

15. Se invece verrà ammessa dal Responsabile del procedimento una minore dimensione o una inferiore qualità dei 
materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla inferiore 
qualità. 

16. Mancando tale ordine, non verrà accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'onere sostenuto, neppure 
per ordini dati da personale della Stazione Appaltante, o terzi estranei, non autorizzati espressamente. 

17. Tutti gli interventi occorrenti per l'espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e, 
nel caso, in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate 
dal Responsabile del procedimento. 

 
 

Art. 32.  Termine del Contratto 
1.  Durante gli ultimi 3 mesi di durata dell’Appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti 

un diritto di indennità all'Appaltatore, di assumere tutte le misure utili per assicurare la continuità dei Servizi e, 
genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo dei beni alla Stazione Appaltante 
stesso o a terzi. 

2.  L'Appaltatore dovrà dare assistenza alla Stazione Appaltante o a terzi incaricati dalla stessa fornendo tutte le 
informazioni, in forma scritta o verbale ed in maniera completa ed esauriente, che la Stazione Appaltante o i terzi 
incaricati gli chiederanno. 

3. Alla scadenza del contratto, si procederà alla riconsegna del patrimonio alla stazione appaltante. In sede di 
consegna la Stazione Appaltante verificherà che: 

‐     siano state eseguite le operazioni manutentive comprese nel contratto. In particolare si verificherà che: 
‐    tutti gli interventi operativi ordinati, necessari, richiesti o previsti siano stati eseguiti; 
‐    le operazioni e le verifiche periodiche previste nei canoni, particolarmente quelle previste all'interno della 

gestione manutenzione e calore, siano state correttamente tutte eseguite; 
‐    tutte le informazioni inerenti alla gestione della manutenzione siano state fornite e, in particolare: 
‐    i documenti allegati alla contabilità, reports, ecc.; 
‐    le tabelle, previste o richieste, di sintesi sugli interventi fatti e residui da fare; 
‐    tutti gli adempimenti previsti dalla Gestione tecnica siano stati completati; 
‐    non ci siano situazioni di mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi; 
‐ siano stati depositati presso la Stazione Appaltante tutte le documentazioni tecniche di legge (certificati di 

conformità, deposito cemento armato, ecc.); 
‐ al momento della consegna non esistano situazioni di pericolo anche latente tali da provocare danni a 

persone o cose: di ciò sarà redatto verbale di constatazione. 
4. Il processo di verifica finale, propedeutico alla ripresa in carico dei beni da parte della Stazione Appaltante, dovrà 

concludersi al termine del contratto. 
5. L'Appaltatore fornisce completa garanzia di tutte le prestazioni, servizi ed interventi compresi nell'appalto, fino 

alla presa in consegna dei beni da parte della Stazione Appaltante fatte salve le maggiori responsabilità sancite  
 
 
 



      dall'art. 1669 del Codice Civile. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per gli oneri di cui sopra. 
6.  Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze. 
7. Qualora l'Appaltatore, previa diffida intimata ai sensi dell’art. 1454 C.C., sia inadempiente alle richieste di 

sistemazione, correzione, esecuzione, fornitura o quant'altro gli verrà intimato di adempiere, per soddisfare a 
quanto previsto dal Capitolato e porre rimedio alle deficienze riscontrate, il termine di riconsegna dei beni, o di 
parte di esso, verrà protratto fino a che tutte le operazioni richieste siano eseguite. 

8. Gli interventi di sistemazione di eventuali inconvenienti, riscontrati prima e durante le operazioni di presa in 
consegna dei beni, ritenuti indifferibili ed urgenti ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento e 
che l'Appaltatore non esegua nei termini che gli sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dal Committente 
stesso  con  addebito della relativa spesa all'Assuntore inadempiente, rivalendosi anche sulle somme ancora 
da liquidargli. 

9.  Dopo che tutte le condizioni previste dal contratto ed in particolare quelle oggetto delle verifiche di cui sopra 
siano state rispettate, si redigerà il Verbale di riconsegna degli immobili, sottoscritto da ambedue le parti per 
accettazione. 

10. Si precisa quindi che la custodia dei beni o di parte di essi rimarrà in carico all'Appaltatore, fatte salve tutte le 
altre conseguenze previste nel capitolato, fino alla riconsegna; con la sottoscrizione del Verbale di riconsegna degli 
immobili la responsabilità della custodia ex art. 2051 C.C. passerà in carico al Committente. 

11. Fino a quel momento l'Appaltatore dovrà usare tutti gli accorgimenti di sorveglianza, assicurazione, ecc. necessari 
per evitare danni a persone o cose. 

12. L'Appaltatore ha infatti l'obbligo, fino alla presa in carico dei beni da parte del Committente, della custodia e 
conservazione degli stessi con la massima cura. 

 

Art. 33.  Risoluzione del contratto 
1.  La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l’Appaltatore 

si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto. 
2.  Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione 

dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore. 
3.  La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l’inadempienza, effettuata 

dall’Appaltatore, con comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all’Appaltatore un 
termine dalla sua ricezione per l’adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dal Responsabile del 
Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della natura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 
15 giorni. 

4.  Trascorso infruttuosamente tale termine la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo 
per la Stazione Appaltante il diritto di rivalersi sull'Appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso 
di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.). 

5.  In particolare la Stazione Appaltante si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori 
spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque 
la Stazione Appaltante avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, 
sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti 
operazioni contabili. 

6.  La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra 
impresa; in tali casi la Stazione Appaltante, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti della stessa o sul 
deposito cauzionale: 

- a  copertura  delle  spese  conseguenti  al  ricorso  all’esecuzione  d’ufficio  o  di  terzi, necessarie per limitare i 
negativi effetti dell’inadempimento dell’Appaltatore; 

- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata 
del contratto per inadempimento dell’Appaltatore. 

7.  L'Appaltatore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal 
Responsabile   del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio economico derivante alla 
Stazione Appaltante per il danno subito. 

8.  Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Stazione Appaltante tratterrà in garanzia quanto a 
qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso. 

9.  Avvenuta la risoluzione, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la 
riconsegna degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. 

 
 



10. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si 
trovano. 

11. La  consegna  avverrà  con  un  verbale  di  constatazione, redatto  in  contraddittorio fra  il  Responsabile del 
Procedimento e l'Appaltatore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, dell’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

12. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei Servizi prestati, al fine di procedere al 
conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate. 

13. La Stazione Appaltante valuta inoltre l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti 
dall’art. 108 del Codice appalti – risoluzione del contratto per reati accertati. 

 
 

Art. 34.  Riserva di gradimento 
1.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora, entro il primo 

anno di attivazione del servizio, non ritenga soddisfacenti le prestazioni svolte dall’Appaltatore. 
2.   Qualora la stazione appaltante non si pronunci entro il termine di 12 mesi dall’attivazione del servizio, le prestazioni 

sono da considerarsi di suo gradimento. 
3.  L'Appaltatore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal 

Responsabile del procedimento. 
4. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna degli immobili e delle aree di pertinenza nello stato in cui si 

trovano. 
5. Nessuna richiesta di risarcimento può essere avanzata dall’Appaltatore in caso di risoluzione contrattuale per 

mancato gradimento della Stazione Appaltante.



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Art. 35.  Contabilizzazione 
1. La contabilizzazione dei servizi avviene con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare un rendiconto mensile delle attività svolte (Report), sia programmate che 
non, al Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione che avrà la facoltà di controllare la 
corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. 

3. Il Rendiconto sarà accompagnato da tutti gli allegati necessari e/o richiesti dal Responsabile del Procedimento. 
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione 

richiesta e le modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di contabilizzazione pena la sospensione 
dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati. 

5. Con riferimento alla contabilizzazione dei servizi extra‐canone, il rilievo sul posto delle misure e delle quantità 
potrà essere effettuato dall’Appaltatore, o suo incaricato, congiuntamente al Responsabile del Procedimento, o 
suo delegato, tutte le volte che il Responsabile del procedimento lo richiederà. 

6.  Con riferimento alla contabilizzazione dei servizi extra‐canone, qualora la speciale natura delle opere e dei lavori 
non consentisse il completo controllo ad opere finite, l'Appaltatore avrà l'obbligo di chiederne la tempestiva 
verifica in corso d'opera al Responsabile del Procedimento. Ove l’Appaltatore non ottemperasse a tale obbligo, 
esso non avrà facoltà né diritto di richiedere l'ammissione integrale in contabilità del conto presentato perché 
saranno contabilizzate, d'ufficio, soltanto quelle opere e quei lavori per i quali risulterà possibile il debito 
controllo. 

7.  Nel caso fosse prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità tipiche dei LL.PP., questa dovrà essere fatta a 
cura dell’Appaltatore, e l’onere relativo è compreso negli oneri a carico dell’Appaltatore stesso. 

8.  Entro tale periodo il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore documentazioni 
aggiuntive, modifiche, integrazioni del rendiconto. 

9. Il sistema informativo dovrà consentire il più ampio e tempestivo controllo di tutta la contabilità dei servizi extra‐ 
canone. 

 
Art. 36.  Contabilizzazione servizi EXTRA‐CANONE 

1. Tutte le attività extra‐canone, da contabilizzare a misura, ad eccezione di quelle che richiedono prestazioni 
di sola mano d’opera, per cui si rimanda al successivo comma 5, verranno gestite con riferimento ai prezziari 
della Regione Calabria 2017. 

2.   Gli importi riportati per le singole voci di listino dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate 
come extra‐canone, indicate nell’ordine di intervento autorizzato dal RUP, con le modalità previste nei relativi 
capitolati tecnici e nel presente capitolato speciale, al netto del ribasso in sede di offerta. 

3.  I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati, saranno quelle vigenti durante la fase di autorizzazione 
dell’attività ad opera del RUP, mediante l’ordine di intervento, al netto del ribasso offerto. Ciò significa che la 
pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi entra in vigore, al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, 
al fine delle liquidazioni delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora 
approvate/autorizzate. 

4.   La contabilizzazione dei servizi non può comunque superare l’importo preventivato all’interno dell’ordine di servizio 
e autorizzato dal RUP. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 
ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o a misura, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili 
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori/servizi autorizzati, secondo le buone regole 
dell'arte. 

5.  Relativamente alle attività extra‐canone si sola mano d’opera il corrispettivo sarà corrisposto al costo della mano 
d’opera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione, in ottemperanza alla contrattazione 
collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’ordine o alle disposizioni legislative, 
regolamentari o  amministrative, nonché dei  prezzari o  listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo 
percentuale pari al 26,5% calcolato sul costo della mano d’opera medesima, per tenere conto dei costi generali e 
dell’utile d’impresa. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della mano d’opera si applicherà esclusivamente al 
26,50% dei costi generali e utile d’impresa.



6. Il corrispettivo extra‐canone può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione delle 
penali di cui al presente capitolato speciale e relativi capitolati tecnici. 

 

Art. 37. Contabilizzazione servizi A CANONE 
1.  Mensilmente, l’Appaltatore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il 

mese precedente, con puntuale riferimento ai singoli servizi relativi ad attività a canone, di cui ai capitolati tecnici 
n. 01‐02‐03‐04‐05, come quantificato all’interno del computo metrico estimativo del presente capitolato, al netto 
del ribasso indicato in sede di Offerta. 

2.  Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate dall’applicazione 
delle penali di cui al presente capitolato speciale e relativi capitolati tecnici. 

3.  I servizi a canone, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, restano fissi e invariabili, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali servizi, alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità delle unità di gestione, con riferimento al computo metrico estimativo allegato 
al presente capitolato.



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 38. Anticipazione del prezzo 
1.  Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e del succ.vo articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto 
Correttivo 56/2017, è introdotto l’anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto d’appalto. L’importo 
considerate è da ritenersi quello della singola annualità. 

 

Art. 39.  Pagamenti servizi a canone 
1.  I pagamenti dei servizi a canone verranno effettuati con cadenza bimestrale;  l’Appaltatore deve presentare un 

document riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale riferimento ai singoli 
servizi relativi ad attività a canone, di cui ai capitolati tecnici n. 01‐02‐03‐04‐05, come quantificato all’interno del 
computo metrico estimativo allegato al presente capitolato, al netto del ribasso indicato in sede di Offerta. 

2.  Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate dall’applicazione 
delle penali di cui al presente capitolato speciale e relativi capitolati tecnici. 

3.  La Stazione Appaltante,  entro  10  giorni  dalla  presentazione  del  documento  può richiedere  chiarimenti  e/o 
documentazione integrativa  e/o  revisione  del documento  stesso.  L’Appaltatore deve inoltre, dietro richiesta 
della Stazione Appaltante, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

4.  A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, la Stazione Appaltante ha come 
nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione 
Appaltante abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato 
ed approvato. 

5.  Il certificato di pagamento viene emesso entro 45 giorni dal verificarsi di quanto indicato al precedente comma 4; 
con l’emissione del certificato di pagamento l’Appaltatore provvede quindi all’emissione di fatture mensili di 
importo pari al corrispettivo relativo al mese a cui si riferisce il certificato di pagamento. 

6.  Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nel successivo articolo 41. 
 

 

Art. 40.  Pagamenti servizi extra‐canone 
1.  Mensilmente, il Fornitore deve presentare il rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese precedente relative a 

prestazioni extra‐canone, comprendenti interventi/servizi erogati a richiesta e gestiti attraverso Ordini di 
Intervento. 

2.  Per particolari interventi non ultimati (es. interventi di durata superiore al mese) è facoltà del RUP o DEC 
autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione dello stato di avanzamento degli stessi. Tale 
stato di avanzamento deve essere documentato a cura dell’Appaltatore e controllato ed approvato a cura del 
Responsabile del procedimento. 

3.  La Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto, deve approvare il rendiconto stesso o 
richiedere documentazione integrativa e/o revisione del rendiconto stesso: a seguito di consegna della 
documentazione integrativa o revisionata richiesta, la Stazione Appaltante ha come nuovo termine di 
approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione Appaltante abbia chiesto 
chiarimenti e/o altra documentazione, il rendiconto si intende accettato ed approvato. 

4.  Il certificato di pagamento viene emesso entro 45 giorni dal verificarsi di quanto indicato al precedente comma 3; 
con l’emissione del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante l’Appaltatore può emettere la/e 
fattura/e contenente gli importi relativi a: 
‐ prestazioni extra‐canone; 
‐ stati di avanzamento relativi ad attività non completate approvati dal Supervisore. 

5.  La  fattura  deve  essere  emessa  mensilmente  ed  accompagnata  da  tutta  la documentazione aggiuntiva 
necessaria o richiesta dal RUP. 

6.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione 
richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei 
pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati. 

7.  Nel caso sia prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità tipiche dei LL.PP., questa deve essere redatta 
dall’Appaltatore, e l’onere relativo è compreso nei canoni e nei compensi per prestazioni aggiuntive. 

8.  Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nel successivo articolo 41. 
 

 
 
 
 



Art. 41.  Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
1.  Le rate mensili   delle attività a canone, nonché le contabilità/rendiconto delle attività   extra‐canone, sono 

determinate: 
a)  al netto del ribasso d’asta contrattuale; 
b)  incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 3, colonna OS 

(se presenti); 
c) incrementato della quota relativa al costo del personale previsti nella tabella di cui all’articolo 3, colonna CP; 
c)  al netto della ritenuta di cui al comma 3; 

2.  Entro i termini di cui ai precedenti articoli 27 e 28, il RUP emette il certificato di pagamento, che deve riportare 
esplicitamente il riferimento alla contabilità, con l’indicazione della data di emissione. 

3.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei servizi/lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di certificato di conformità o 
attestazione di regolare esecuzione del servizio annuale. 

4.  Le penali verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sulla rata più vicina di 
pagamento o mediante incameramento di quota parte della garanzia. 

5.  La  Stazione  Appaltante svincola  le ritenute sui pagamenti in acconto dopo l’approvazione certificato di conformità 
o attestazione di  regolare  esecuzione del servizio annuale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso 
l’INPS, INAIL e la Cassa edile. 

6.  La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 
(trenta) giorni (previa presentazione di regolare fattura), mediante emissione dell’apposito mandato e alla 
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

7.  Ogni pagamento è inoltre subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

8.  Ogni pagamento è altresì subordinato: 
a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 

ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal 
DURC, anche in formato elettronico; 

b)  all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 9; 
c)  agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o 

subcontratti di cui allo stesso articolo; 
d)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e)  ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 

del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In 
caso di inadempimento accertato, il  pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 
riscossione competente per territorio. 

f) della regolare tenuta dei documenti di gestione dell’appalto 
g) del regolare aggiornamento del sistema informativo 
h) del rilascio dei certificati di conformità (qualora richiesti) 
i) del regolare aggiornamento delle planimetrie e degli schemi impiantistici 
l) del regolare aggiornamento degli eventuali libretti di impianto e degli altri documenti relativi allo specifico 
subsistema. 

9.  Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28‐bis e 28‐ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13‐ 
ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può 
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di 
un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 
3,  comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli  adempimenti fiscali, consistenti nel



versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati 
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere 
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del  d.P.R. n.  445 del 2000, con  cui  l’appaltatore, e 
l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità 
di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 

10.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute al  personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

 
 

Art. 42.  Ritardo nei pagamenti delle rate 
1.  Non sono dovuti  interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni  intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2.  In caso di ritardo nel pagamento delle rate, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute 
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3.  Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei servizi/lavori. 

 
Art. 43.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Con riferimento ai servizi delle attività a canone previste nei capitolati tecnici n. 01‐02‐03‐04 e 05 non è ammessa   
alcuna revisione dei prezzi per l’intera durata dell’appalto, compreso il periodo in opzione. 

2.   Con riferimento ai servizi delle attività extra‐canone e di manutenzione straordinaria di cui al capitolato tecnico 
n. 6, la validità dei prezzi sarà connessa con la validità degli elenchi cui si riferiscono. 

 
Art. 44.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice appalti e della  legge 

21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

 

Art. 45.  Cauzione provvisoria 
  1.  Ai sensi dell’ art. 93 del Codice appalti, agli offerenti è richiesta  una  cauzione provvisoria, con le modalità ed alle 

 condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 
 

Art. 46.  Cauzione definitiva 
1.  Ai sensi dell’articolo 103 del Codice appalti,è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% 
(dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso 
offerto si intende il ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo 
complessivo posto a base di gara, secondo la formula: R.A = R(offerto) x [A – (CP + CS)]/ A, dove: R.A è il predetto 
ribasso virtuale, R(offerto)  è il ribasso offerto, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo del 
personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il 
costo del personale e i costi di sicurezza aziendali, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al 
ribasso offerto. 

2.  La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda 
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al 
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice appalti. La garanzia è presentata in originale 
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nel limite massimo del 
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare  del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  Fermo restando quanto previsto dall’art. 33-quater, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012, la garanzia, per 
il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica di 
conformità; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, 
del Codice appalti. 

8.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



Art. 47.  Riduzione delle garanzie 
1.   Ai sensi degli articoli 93, comma 7, del Codice appalti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotta al 50 per cento 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea 
UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La 
certificazione deve essere stata emessa per il settore e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o 
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo 
riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). 

2.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono 
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni o delle prestazioni  appartenenti  alle 
categorie/attività  assunte  integralmente da imprese in  raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 
1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4.  In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice appalti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 

 
 

Art. 48.  Garanzie sui materiali 
1.  Tutti  i  materiali  saranno  coperti  dalla  garanzia  d’uso,  che  avrà  decorrenza  dalla  data  di  ultimazione  della 

prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell’appalto. 
2.  Pertanto nel periodo di garanzia, anche dopo la fine dell’appalto, dovranno essere eseguite a cura e spese 

dell’Appaltatore tutte le operazioni manutentorie, di ripristino o sostituzione, che per usura o cause naturali, 
escluso solo  il  caso di  incidenti o  vandalismo, a  giudizio del  Responsabile del  procedimento, si  rendessero 
necessarie. 

3.  L’Appaltatore, col fatto di assumere il Servizio, si fa garante degli obblighi assunti dai propri subappaltatori, e si 
obbliga ad intervenire sui materiali ed apparecchiature in garanzia entro 15 (quindici) gg. dal ricevimento della 
richiesta di intervento. 

4.  Il mancato intervento in tempo utile da parte dell’Appaltatore comporterà l’esecuzione del lavoro d’ufficio con 
addebito dei relativi costi e l’applicazione della penale prevista, salvo ogni richiesta di ulteriori danni. 

 

 

Art. 49.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1.  Ai sensi art. 93 e 103 del Codice appalti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei servizi ai sensi 
dell’articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
servizi. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/di verifica di conformità e 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/lavori risultante dal relativo certificato; in 
caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/di verifica di conformità per parti 
determinate delle prestazioni, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a 
tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/ di verifica di conformità. 
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative 
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al 
d.m. n. 123 del 2004. 

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:



a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 
partita 1)   per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle 

partite 2) e 3), 
partita 2)   per le opere preesistenti:     euro 1.000.000,00, 
partita 3)   per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00; 

b)  essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere   stipulata   per   una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 
a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante; 
b)  in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono 

opponibili alla Stazione appaltante. 
6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del Codice appalti, la garanzia 
assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del 
Codice appalti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono 
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

 
 

Art. 50.  Danni 
RITARDI E DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

1. Qualsiasi danno accada entro la struttura consegnata all’Appaltatore, parte edilizia o componente impiantistica, 
dovrà dallo stesso essere riparato a regola d’arte nel più breve tempo possibile. 

2.  Le spese per la riparazione sono totalmente a carico dell’Appaltatore che non potrà rivalersi sulla Stazione 
Appaltante ed è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente, a meno 
dei fatti imputabili a danni derivanti da causa di forza maggiore. 

3.  Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause 
imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle. 

4. I danni per causa di forza maggiore vengono accertati per analogia con la procedura stabilita dal Capitolato 
Generale delle Opere Pubbliche (D.M. 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni ed integrazioni). 

5.  I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell’Appaltatore effettuate nello svolgimento dei servizi, 
non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese 
dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente. 

6.  L’Appaltatore non può sospendere i servizi a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove 
fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria 
per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a 
che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato. 

7.  I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al Committente 
entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata o posta certificata, escluso ogni altro 
mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento. 

8.  Il Committente, nel caso di danno causato da forza maggiore, riconoscerà l’indennizzo delle spese sostenute per 
le riparazioni sulle strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell’Ente; non riconoscerà alcun indennizzo per i 
danni provocati alle attrezzature e mezzi d’opera di proprietà dell’Appaltatore. 

9.  Il Committente riconoscerà anche i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in ordine alle opere provvisorie e 
provvisionali ed alle metodologie d’urgenza che verranno usate per garantire il servizio in caso di danno di forza 
maggiore o calamità. 

10. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza e/o imprudenza e/o 
imperizia dell’Appaltatore. 

11. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere 
così dette provvisionali, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera. 

 
 
 
 



DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI 
12. Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili 

o in cantiere dall’Applatatore e per quelli messi in opera fino al momento della constatazione dell’avvenuta 
ultimazione dei lavori. 

13. L’Appaltatore è invece responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al Committente o a terzi, 
compresi i dipendenti del Committente stesso, da proprie maestranze. 

14. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell’appalto agli impianti, apparecchi accessori e locali del Committente o di 
terzi, sarà addebitato all’Appaltatore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito 
cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute 
non risultassero sufficienti. 
ESECUZIONE IN DANNO 

15. Qualora l’Appalatore non dia corso all’esecuzione delle prestazioni ordinate dal Committente, anche dopo 
l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il Committente ha il diritto 
di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. 

16. I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti 
dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’Appaltatore. 
DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE 

17. L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'Ente, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o 
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere 
nell'esecuzione del Contratto. 

18. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello 
stesso. 
RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE 

19. In tutti i casi in cui si proceda a risoluzione il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore 
nonché sulla garanzia di esecuzione. 

20. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. 
21. E' a  carico dell’Appaltatore il  totale risarcimento di  tutti  i  danni causati a  materiali o  ad opere eseguite 

direttamente dal Committente, o da altre ditte in conseguenza di negligenza dell’Appaltatore stesso.



CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 51.  Variazione contrattuali 
1. La Stazione Appaltante / Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione del 

contratto, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale 
diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l’obbligo dell’Appaltatore di adempiere a quanto risultante 
dalla diminuzione o aumento alle medesime condizioni del presente contratto. 

2. La Stazione Appaltante potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo: 
‐    sospendere o escludere in tutto o in parte uno o più immobili, o impianti, dall’oggetto delle prestazioni; 
‐    aggiungere nuovi immobili, porzioni di immobili o impianti; 
‐ ridurre o incrementare la volumetria o la superficie lorda   totale del complesso immobiliare oggetto del 

presente appalto; 
‐    modificare la frequenza delle prestazioni; 
‐    modificare la destinazione d’uso di riferimento degli immobili o di porzioni degli stessi rispetto a quanto 

previsto in sede di consegna. 
3. La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse della 

Stazione Appaltante che la giustificano, nei limiti che seguono: 
‐ dismissione, a qualsiasi titolo, o cessazione di utilizzazione; 
‐ esecuzione di lavori di adeguamento, ristrutturazione, ampliamento degli immobili in appalto. 

4. Le modifiche indicate sopra dovranno essere comunicate dal Responsabile del procedimento all’Apaltatore che 
dovrà sottoscrivere tale nota per accettazione. 

5.  In sede di collaudo annuale verrà redatto un verbale di accertamento delle volumetrie a seguito delle eventuali 
modifiche intervenute. 

6.  Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, il compenso, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti dal presente 
Appalto e dovuto all’Appaltatore, verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento 
o all’incremento delle prestazioni. 

7.  Non si procederà a variazione proporzionale del canone della gestione tecnica qualora l’aumento di volumetria o 
della superficie lorda di pavimento sia inferiore o uguale al 10 % della volumetria esistente all’atto di avvio dei 
servizi;  nel  caso  di  aumento  superiore alla  misura  sopraindicata il  valore  del  canone  subirà  un  aumento 
proporzionale, calcolato moltiplicando il prezzo offerto in sede di gara   per la quota eccedente il 10% della 
volumetria esistente. 

8.  L’Appaltatore, nei casi sopraindicati di variazione quantitativa, non ha diritto ad alcun tipo di compenso o 
indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 

9.  La Stazione Appaltante si riserva il controllo sul processo e, in particolare si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di modificare le condizioni operative previste dal contratto e relative alle seguenti fasi del processo 
manutentivo, senza che ciò possa considerarsi variazione o possa dar luogo a compensi di alcun tipo: 
‐ la modalità di rapportarsi all'utenza in fase di richiesta di intervento e/o di segnalazione di disfunzioni o 

inadempienze; 
‐ la modalità per ordinare all’Appaltatore di eseguire dei sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire 

preventivi per risolvere problemi relativi alla gestione della manutenzione; 
‐    le modalità di esercizio del flusso informativo e la sua consistenza; 
‐    le verifiche a campione e il controllo in generale sulle operazioni manutentive svolte dall’Appaltatore; 
‐    le verifiche a campione o a tappeto e il controllo in generale sulla qualità e quantità del servizio e sulle 

operazioni (comprese le modalità di operazione) svolte dall’Appaltatore; 
‐ l’indirizzo e il controllo sull’attività di aggregazione e manutenzione dei dati anagrafici e manutentivi, e la 

modifica ed integrazione della qualità e quantità dei dati raccolti e della forma e modalità di presentazione ed 
analisi degli stessi; 

‐    le modalità di predisposizione di piani di manutenzione programmata; 
10. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso e lo stesso rimarrà comunque 

obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate. 
11. L'Appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta della Stazione 

Appaltante varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. 
 
 
 
 



12. In caso di variazioni non autorizzate e per opere o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali 
o che non fossero eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà eseguire quei lavori che la Stazione Appaltante 
riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia 
l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso e/o 
indennizzo. 

13. La Stazione Appaltante avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora 
le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti 
maggiori oneri. 

14. L'Appaltatore non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, 
la mancanza di istruzioni o di dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al 
normale sviluppo esecutivo sia che vengano resi necessari da fatti imprevisti. 

15. La stazione appaltante si riserva di avvalersi della procedura negoziata per l’affidamento all’Appaltatore di lavori 
o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una 
circostanza  imprevista  e/o  imprevedibile,  siano  divenuti  necessari  per  integrare/ottimizzare le  prestazioni 
richieste dal presente contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal 
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili 
dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; 

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% 
dell’importo del contratto iniziale; 

16. Per la determinazione dei nuovi prezzi da corrispondere ai servizi affidati ex novo all’Appaltatore, si procederà 
applicando il metodo del confronto, sulla base dei prezzi contrattuali, così come meglio specificato all’articolo 38 
del presente capitolato. 

 
Art. 52.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle attività assunte, modificative 
e/o aggiuntive delle previsioni contrattuali. 

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie 
diversa o per le lavorazione previste per la manutenzione straordinaria si farà riferimento ai prezzi stabiliti dal 
Prezziario Regionale 2017 di riferimento per il Settore Lavori Pubblici approvato dalla Giunta Regionale della Calabria 
con deliberazione n° 348 del 01.08.2017 e applicando il ribasso percentuale di aggiudicazione gara del servizio in oggetto 
e comunque non minore del 20%. 

      In mancanza, si procederà preventivamente a provvedere alla formazione di nuovi prezzi. 
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

‐ ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
‐ quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 

4. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto o attraverso via informatizzata dal Responsabile del procedimento. 
5. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti 

alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. 
6. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il delegato del Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore, 

ed approvati dal Responsabile del procedimento. 
7. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla 

Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei 
lavori. 

8.  Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. 
9. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli 

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi 
s'intendono definitivamente accettati. 

10. Nel caso di fornitura di materiali si prenderà a base il prezzo di listino su cui si applicheranno gli sconti usuali per 
gli installatori, su cui agiranno le percentuali di spese generali e utili d’impresa. 

11. E' data facoltà alle parti di concordare un prezzo a corpo per interventi particolari, derivato dalla somma dei 
singoli importi, determinati dalle quantità di stima moltiplicate per i prezzi unitari; tale importo rimarrà fisso ed 
immutabile per dare l'intervento concordato completamente terminato a regola d'arte.



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 53.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della 
redazione del verbale di consegna dei servizi se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 
e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Nei beni oggetto dell’appalto potranno essere effettuati interventi, di qualsiasi tipo, da parte di terzi incaricati 
dalla Stazione Appaltante. 

3.  In questo caso, l’area di cantiere, durante i lavori e fino alla riconsegna alla Stazione Appaltante, sarà sottoposta 
alla responsabilità di chi vi svolge o svolgerà o avrà svolto gli interventi. 

4.  Tuttavia, è compito dell’Appaltatore coordinare gli eventuali piani della sicurezza o le misure comunque poste in 
atto e le attività fra diverse aree di competenza, con particolare riferimento al passaggio di persone. 

5.  Spettano all’Appaltatore tutti i compiti ed oneri riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza, la salute e 
l’igiene sui luoghi di lavoro che spettano all’impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori. Tutti gli oneri relativi 
sono a carico dell’Appaltatore. 

6.  L’Appaltatore dovrà: 
‐ assicurare  la  perfetta  efficienza  e  funzionalità  dei  locali  e  di  tutti  i  dispositivi  di sicurezza che devono 

essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza. 
‐ ottemperare a quanto prescritto d.lgs n. 81 del 2008 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori durante il lavoro richiedendo al responsabile del procedimento informazioni sui rischi specifici 
esistenti, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'ambiente in cui il personale alle 
proprie dipendenze è destinato ad operare, segnalando inoltre la propria presenza e concordando tempi e 
modalità degli interventi con i responsabili delle attività qualora trattasi di edificio. 

7. Di  tutti  questi  oneri  l’Appaltatore,  con  la  sottoscrizione  dell’offerta,  dichiara  di  aver  tenuto  conto  nella 
formulazione dei prezzi e dei canoni. 

 

 

Art. 54.  Sicurezza sul posto di lavoro 
1.  Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81 

del 2008, sia per quanto riguarda l’ambiente di lavoro dell’Appaltatore, sia per quanto riguarda l’ambiente di 
lavoro dove lo stesso va ad operare, con specifico riferimento anche ai cantieri temporanei e mobili, in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 

2.  L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, 
norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 

3.  In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nei lavori dell’Appalto devono essere applicate 
     condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro 

categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce 
alle Associazioni stipulanti o recede da esse.



4. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro, e presso 
l’I.N.P.S., per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, e devono essere iscritti presso la Cassa Edile, 
ove previsto, relativamente alle prestazioni del suddetto Ente. 

5. A tale scopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante l’elenco 
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la 
dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 

6.  Qualora  la  Stazione  Appaltante  riscontrasse, o  venissero  denunciate da  parte  dell’Ispettorato del  Lavoro, 
violazioni alle disposizioni sopra elencate, lo stesso si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei 
mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia 
stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. 

7.  L’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo 
di durata del Contratto. 

8.  L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si 
erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

9. In particolare l’Appaltatore dovrà: 
a)  fornire al proprio personale una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, 

nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela 
dell'ambiente; 

b)  dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di 
      sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui ai 

Capitolati Tecnici. 
10. L’Appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori, con l’attuazione   

di un piano di controllo della qualificazione e della formazione avvenuta. 
11. Detto piano deve prevedere: 
‐    il controllo della preparazione professionale e della sicurezza degli operatori; 
‐    la verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; 
‐    il calendario ed il piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; 
‐    gli eventuali corsi di aggiornamento; 
‐    l’illustrazione delle norme di sicurezza e di igiene ambientale. 

 
 

Art. 55.  Adempimenti e denuncia agli enti previdenziali 
1.  La  documentazione di  avvenuta denuncia agli  enti  previdenziali (compresa eventualmente la  Cassa Edile), 

assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della consegna degli immobili. 

2.  Le autorità preposte a cui chiedere informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro sono l’Azienda Sanitaria Locale e la 
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che provvedono anche alla vigilanza e ai controlli; 
l’organismo competente in materia di previdenza assicurativa contro gli infortuni è l’INAIL. 

 

 

Art. 56. Piani di sicurezza 
1.  La Stazione Appaltante, tenuto conto della particolarità dell’appalto, che comporta interventi non su un singolo 

cantiere ma su tutto un patrimonio immobiliare, e nell'impossibilità di conoscere non solo lo specifico cantiere 
ma anche quali lavori si andranno a fare, mette a disposizione dell’Appaltatore, prima della presentazione 
dell’offerta, i seguenti articoli, che contengono, in riferimento ad  attività manutentive generiche svolte nelle 
condizioni previste da questo Capitolato, le indicazioni generali relative a: 

-  norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere; 

-  Piano di sicurezza e coordinamento, Piano di sicurezza sostitutivo, Piano operativo di sicurezza; 

-  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza; 

-  Disposizioni particolari; 

-  Smaltimento rifiuti 

-  Rinveimento amianto



2. Tali articoli sono appunto da intendere quali riferimenti generali che l’Appaltatore dovrà, nello svolgimento della 
propria funzione di datore di lavoro, calare nelle situazioni operative reali contestualizzandole alla tipologia e alla 
natura effettiva degli interventi, redigendo tutte le documentazioni, i piani, ecc. necessari, ed espletando tutte 
quelle attività che, a cogenza di legge e/o ai sensi di questo appalto, rientrano nelle sue competenze e nella sua 
piena e totale responsabilità. 

 
 

Art. 57.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1.  Anche ai sensi, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi/lavori affidati; 
d)  ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 

criterio «incident and injury free». 
4.  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nei 

precedenti articoli e in quelli successivi in materia di sicurezza. 
 
 

Art. 58.   Piano di sicurezza e Coordinamento, Piano di sicurezza sostitutivo, Piano operativo di 
sicurezza 

1. Si evidenziano, in particolare, le seguenti evenienze: 
a)  nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinariamente svolta nei termini di cui al presente appalto, 

non rientrino, per entità, natura e tipologia, nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 81 del 2008 per la parte 
dei cantieri temporanei e mobili, l’Appaltatore farà riferimento e terrà conto nell’espletamento della sua 
funzione di datore di lavoro e nella redazione dei piani e documenti di valutazione dei rischi per il proprio 
personale dipendente; 

b)  nel caso in cui l’intervento di attività manutentiva rivesta caratteri di straordinarietà o nei casi in cui le attività 
di manutenzione ordinaria presentino complessità ‘straordinarie’ e non usuali e comunque non si ricada nei 
casi di applicazione di cui alle fattispecie dell’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, 
l’appaltatore dovrà redigere un Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al 
Decreto n.81 del 2008; 

c)  nei casi in cui, per interventi a misura di dimensioni e complessità rilevanti l’Appaltatore, su disposizione del 
Responsabile del Procedimento, venga incaricato della stesura di un progetto definitivo e/o esecutivo, il 
tecnico incaricato dall’Appaltatore della progettazione definitiva e/o esecutiva, o altro tecnico idoneo e 
abilitato identificato dall’Appaltatore e sottoposto all’accettazione della Stazione Appaltante, dovrà 
provvedere, in base alle casistiche normativamente ricorrenti ai sensi delle vigenti normative, alla redazione 
di un Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico di cui rispettivamente agli art. 100 e 91, comma 
1, lettera b del decreto legislativo n. 81 del 2008. nel caso l’intervento di  attività manutentiva rientri nei 
casi di applicazione della direttiva cantieri; 

2. L’Appaltatore, nei casi cui al comma 1, lettera c) punto 1) dovrà provvedere, prima dell’inizio dei lavori a redigere 
un: 

a)   Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei 
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.  81 del 2008, con riferimento allo  specifico cantiere 
e  deve essere aggiornato ad  ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.



b)   Pi.MUS ‐ Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi nel caso di esecuzione di lavori temporanei 
in quota con l’impiego di ponteggi avente perlomeno i contenuti minimi indicati dalla circolare n° 25 del 
13 Settembre 2006 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

3. Nei casi in cui ricorrano gli estremi di cui all’art. 90 comma 3, del D. Lgs n. 81 del 2008, il Responsabile del 
Procedimento assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 81 del 2008. 

4.  In questi stessi casi il Responsabile di Procedimento o Responsabile dei lavori identificherà, di volta in volta, tra il 
proprio personale dipendente abilitato, o mediante un tecnico esterno abilitato, la persona incaricata di svolgere 
le funzioni e il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

5. Nei casi in cui inoltre, le condizioni di cui all’applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, per cause impreviste 
ed imprevedibili in fase precedente, ricorrano durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà darne 
immediata segnalazione al Responsabile di Procedimento che provvederà all’immediata nomina, tra il proprio 
personale dipendente abilitato, o mediante un tecnico esterno abilitato, la persona incaricata di svolgere le 
funzioni e il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l’Appaltatore provvederà all’immediata 
redazione del POS ‐ Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 101, comma 1, del Dlgs. 50/2016 e 
dell’eventuale Pi.MUS ‐ Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, nel caso di esecuzione di lavori 
temporanei in quota con l’impiego di ponteggi avente perlomeno i contenuti minimi indicati dalla circolare n° 25 
del 13 Settembre 2006 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

6. In tutti i casi, i piani di cui sopra dovranno possedere i requisiti e avere i contenuti minimi previsti dalla normativa 
vigente. 

 

 

Art. 59.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 
a XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e  
agricoltura, l'indicazione dei  contratti  collettivi  applicati ai  lavoratori dipendenti e  la  dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel  cantiere, al  fine di rendere gli  specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo 118,  comma  4,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore è  solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

 

Art. 60.  Disposizioni particolari 
1. Nei piani si dovrà tenere conto, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di 

lavoro derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l’utilizzo dei beni su cui si opera da parte degli 
utenti e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate. 

2. Si dovranno, in particolar modo, visto la tipologia dei beni, osservare le ulteriori disposizioni sotto riportate, anche ai 
fini della sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008. 

3. Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del Referente dell’attività all’interno 
dell’edificio,  in  modo  da  coordinare  l’intervento  di  manutenzione con  le  normali  attività  che  si  svolgono 
nell’edificio (con particolare riferimento agli edifici scolastici o a quelli dati in gestione la cui manutenzione è 
restata di competenza del comune). 



4. L’area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall’area in cui si svolgono le attività dell’edificio, 
compatibilmente con il tipo di intervento, e in maniera da recare il minor disturbo possibile, “occupando” spazi a 
rotazione, se servisse, o comunque il minor spazio possibile. 

5. L’area di intervento sarà interdetta all’accesso degli utenti in maniera sicura. 
6. Nel caso di possibili cadute dall’alto di materiali, gli eventuali passaggi degli utenti dovranno essere adeguatamente 

protetti; dovranno inoltre essere recintate anche eventuali aree esterne in cui vi fosse tale pericolo o attrezzature o 
veicoli d’uso del cantiere. 

7. Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori molesti dovranno essere di massima programmati in orari in 
cui le attività nell’edificio siano minori od inesistenti (esempio: il pomeriggio per le scuole), ed in ogni caso si 
dovranno adottare accorgimenti per non far affluire dall’area di intervento le polveri (ad esempio con 
pannellature nei corridoi). 

8.  Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata la pulizia delle aree interessate all'intervento, la rimozione e 
l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere, non appena si siano ultimati i singoli lavori per 
ciascuna parte a sé stante; l’accesso all’area sarà consentito solo dopo l’allontanamento dei materiali di risulta di 
lavorazione, la sistemazione in sicurezza di tutte le parti mobili ed il ripristino del preesistente. 

9.  Nel caso, si dovrà dare adeguata e tempestiva informazione agli utenti delle variate condizioni di agibilità, in modo 
da evitare incidenti. 

10.Nel caso di interventi sugli impianti elettrici le manovre di erogazione‐interruzione dell’alimentazione dovranno 
essere eseguite dopo aver avvertito gli utenti interessati e previo accertamento che la manovra non sia pericolosa o 
che non crei pesanti disservizi, e comunque con le dovute cautele. 

11. Al fine di garantire il coordinamento in materia di sicurezza, almeno una volta all’anno o a richiesta del Stazione 
Appaltante, sarà effettuato un incontro tecnico fra l'Appaltatore, la Stazione Appaltante e i datori di lavoro 
competenti (ad esempio Dirigente scolastico per gli Istituti Scolastici) o loro referenti (Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, addetti, ecc.) per definire le misure di prevenzione e protezione, conoscere i piani di 
emergenza e le valutazioni dei rischi, coordinare gli interventi nonché risolvere eventuali problemi specifici in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

12. Si ricorda infine che l’esito delle verifiche periodiche e degli interventi realizzati in materia di sicurezza dovrà 
essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro competente ed alla Stazione Appaltante attraverso la 
consegna di copia dei verbali di sopralluogo in forma cartacea, nella prima fase di attuazione del contratto, e 
successivamente, in forma telematica. 

13. L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle 
opere, previste nel presente Capitolato d’oneri, nei Capitolati Tecnici e nell’offerta formulata in fase di gara, che 
dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni 
facenti seguito alle violazioni contestate. 

14. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al 
Responsabile del procedimento. 

15. Resta a carico dell’Appaltatore la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della 
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81 del 2008. 

16. Il Datore di lavoro dell’Appaltatore dovrà fornire i seguenti dati: 
a.   Nominativo del Datore di Lavoro. 
b.   Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
c.    Nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
d.   Nominativo del Medico Competente. 
e.   Norme di Sicurezza specifiche per l’attività in appalto presso l’ente appaltante. 
f.   Attrezzature a disposizione dei lavoratori presso l’ente appaltante e   relative   certificazioni   di   legge; 

elenco e dichiarazioni di conformità. 
g. Dichiarazione di  avvenuta fornitura ai  lavoratori di  idonei Dispositivi di  Protezione Individuali con 

particolare cura al rischio, chimico, biologico e se del caso, incendio. 
h.   Dichiarazione di avere assolto all’obbligo di Formazione dei Lavoratori. 
i.     Dichiarazione di avere assolto all’obbligo di Informazione dei Lavoratori. 
j.     Numero di infortuni in ognuno negli ultimi tre anni. 

k.    Numero di infortuni mortali in ognuno degli ultimi tre anni. 
l.     Numero di infortuni con esiti di invalidità permanente in ognuno degli ultimi tre 
anni. m.  Organigramma aziendale con relativi incarichi. 
n.   Qualifica o preparazione professionale dei vostri Preposti delegati o incaricati.



Art. 61.  Smaltimento rifiuti 
1. L’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese ed ai sensi della normativa vigente la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti prodotti nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, conduzione, controllo, verifica degli edifici e del 
restante patrimonio oggetto dell’appalto. 

2. L’Appaltatore altresì provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali in cui è intervenuto con raccolta e 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 

3. Pertanto l’Appaltatore dovrà, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, effettuare a sua cura e 
spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia 
di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. 

4. L’Appaltatore dovrà, per ogni edificio, garantire almeno quanto segue: 

-  raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, in depositi temporanei mantenuti nel rispetto della normativa 
vigente e smaltimento degli stessi almeno ogni due mesi; 

-  smaltimento finale dei rifiuti provvedendo a  tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

-  fornitura e tenuta dei registri di carico e scarico e loro vidimazione; 

-  denuncia annuale al Catasto Rifiuti. 
5. Si fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che indichi la destinazione 

finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a impresa in possesso 
delle necessarie autorizzazioni. 

6. In materia di scarico delle acque l’Appaltatore dovrà osservare le disposizione della vigente normativa nazionale e 
regionale nonché quella dei Regolamenti del gestore del servizio. 

 

 

Art. 62.  Rinvenimento di amianto 
1. L’Appaltatore, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, dovrà adottare ogni misura 

necessaria ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. 
2. Nel caso in cui venga ravvisata la presenza di amianto l’Appaltatore dovrà effettuare apposita ed immediata 

segnalazione al Responsabile del procedimento. 
3.  Il  responsabile del  procedimento potrà  richiedere all’Appaltatore appositi  sopralluoghi, relazioni  tecniche 

esplicative, fotografie, analisi chimiche dei materiali, proposte progettuali per la risoluzione del problema. 
4. I costi per tali prestazioni sono compresi nella Gestione Tecnica. 
5. Qualora si rendano necessari i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiale contenente 

amianto la Stazione appaltante provvederà ad affidare gli stessi ad imprese in possesso dei requisiti prescritti 
dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ecc.).



 
 

 
Art. 63. Subappalto 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1.  Il subappalto o il subaffidamento  in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice 
appalti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei servizi. 

2.  Fatto salvo quanto indicato al comma precedente per i soli servizi, per quanto concerne i lavori si precisa quanto 
segue: 
‐le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 3, comma 14, sono subappaltabili nella 
misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria 
prevalente di cui al predetto articolo 3, comma 14. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni 
di cui all’articolo 3, comma 14 e l’osservanza dell’articolo 105 del Codice appalti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni 
che seguono: 
a)  i  lavori individuati all’ articolo 3, comma 14, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 
30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto 
limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori 
della stessa categoria; 
b)  i  lavori individuati all’articolo 3,  comma 14,  lettera  b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se 

l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; 
3. Le tipologie di prestazioni/attività per le quali, in sede di gara, sono richieste specifici requisiti di qualificazione sono 

subappaltabili, a scelta del concorrente, per una quota non superiore al 30% delle singole prestazioni. 
4. In ogni caso il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo globale del 

contratto: 
5.  L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata 

all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni: 
a)  che  l’appaltatore abbia  indicato  all’atto  dell’offerta le  prestazioni/lavori o  le  parti  di  opere  che  intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o 
al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1)  di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni/lavorazioni subappaltate; dal contratto di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
‐ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 

dal Piano di sicurezza o dal DUVRI di cui al Decreto n. 81 del 2008; 
‐ l’inserimento delle clausole inerenti la tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 
subappalto; 

‐ l’individuazione delle prestazioni inerenti i servizi o delle categorie inerenti i lavori, tra quelle previste dal 
bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio 
del certificato di esecuzione dei servizi o dei lavori; 

2)  di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 
1)  la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di servizi o lavori pubblici, in relazione alle prestazioni e all’importo 
dei servizi o alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui agli articoli 80 
e 83 del Codice appalti; 

d)  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

 
 



1)  se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 

acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 
159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2‐bis, del medesimo decreto 
legislativo n. 159 del 2011; 
2)  se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione 
di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del 
subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 
159 del 2011; 
3)  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo. 
6.  Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a)  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  verificate  tutte  le  condizioni di  legge  per 
l’affidamento del subappalto; 

c)  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

7.  L’affidamento dei servizi e dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a)  ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice appalti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 

affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai 
lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale 
relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto; 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
Piano di sicurezza e coordinamento o nel DUVRI ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 connessi ai lavori o servizi in 
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso; 

c)  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i  nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d)  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 
1)  la  documentazione di  avvenuta denunzia agli  enti  previdenziali, inclusa la  Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 
2)  copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 105, comma 17, del Codice appalti; 

8.  Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

9.  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi, l’appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti 
relativi alle categorie scorporabili «OS4»,    possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di 
componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle 
predette categorie; tali affidamenti non sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui 

     all’articolo 105 del Codice appalti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente comma 
5, lettere b), c) e d), intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al subcontraente. 

10. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 
a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b)  di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

 
 



c)  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere 
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla 
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il 
possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83 del Codice appalti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione 

 
 

Art. 64. Responsabilità in materia di subappalto 
1.  L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi/lavori subappaltati. 

2.  La DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 
81 del 2008, se presente, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 
n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, commi 10 e 11, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
105 del Codice appalti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo 
del contratto di subappalto. I sub‐affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e 
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei 
soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai sensi dell’articolo 105 del Codice appalti e ai fini dell’articolo 49 del presente Capitolato speciale non è considerato 
subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano 
lavori. 

6.  Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai 
sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

 
 

Art. 65. Pagamento dei subappaltatori 
1.  La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo 
stato di avanzamento servizi.   In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il 
subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al 
subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori o servizi da loro eseguiti;) in questo caso l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun 
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o servizi eseguiti dai subappaltatori, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La medesima disciplina relativa al pagamento 
diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell’articolo 48 del Codice appalti, al subappalto di strutture, 
impianti e opere speciali, individuati al precedente articolo 3, comma 14, lettera a), di importo superiore al 15% del 
totale dei lavori. 

2.  Ai sensi dell’articolo 105 del Codice appalti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; 
b)  all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 9, relative al subappaltatore; 
c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;



d)  alle limitazioni di cui agli articoli 55, comma 2 e 56, comma 4. 
3.  Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di 

cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore 
non adempie a quanto previsto. 

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a)  l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; 
b)  per i lavori, l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine 

della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione 
lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo 35,  comma 5, della  legge 4 
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall’appaltatore principale. 

 
Art. 66. Rapporti con i subappaltatori 

 

1. Qualora il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subappaltatore non più 
idoneo allo svolgimento dell’attività subappaltata, né darà comunicazione scritta all’Appaltatore. In tal caso 
l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore e all’adozione di tutte le 
misure necessarie per lo svolgimento delle attività. 

2. La risoluzione del subappalto non darà diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di 
perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e 
subappaltatore, sarà a carico dell’Appaltatore stesso. 

3. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, 
compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 67.  Accordo bonario 
1.  Ai sensi dell’articolo 205 del Codice appalti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili, l’importo economico dei servizi comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore 
al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle 
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi/lavori per i quali sia necessaria 
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice appalti, il tutto anche ai fini dell’effettivo 
raggiungimento della predetta misura percentuale 

2.  Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240 del Codice appalti, e immediatamente acquisisce 
o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, 
e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta 
motivata di accordo bonario. 

3.  La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla 
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della 
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto 
costituisce rigetto della proposta. 

4.  La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere  dall’importo, per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione del  certificato  di  collaudo 
provvisorio. 

5.  Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte 
mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della 
transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che  difende  la  stazione  
appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può 
formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 

7.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o 
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 190 del Regolamento generale. 
 
 

Art. 68.  Definizione delle controversie 
1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la 

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta: 
a)  al  Tribunale delle imprese presso la Corte d’Appello di Catanzaro, qualora l’importo del contratto stipulato sia 

superiore alla  soglia  di  rilievo comunitario e  l’appaltatore, o  una  delle  imprese in  caso  di  consorzio o 
raggruppamento temporaneo, sia una società di capitali o una società cooperativa; 

b)  al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Catanzaro qualora non ricorra anche una sola delle condizioni 
di cui alla lettera a). 

2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 
 

Art. 69.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



a) nell’esecuzione dei lavori, delle prestazioni e dei servizi che formano oggetto del presente appalto, 
l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore 
o  dei  subappaltatori, la  Stazione  appaltante  può  pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi 
degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento la DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione 
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5.  Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
 

Art. 70.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / 
di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso,  i 
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL‐INPS‐ 
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 
‐    il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
‐    la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
‐    per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
‐ per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
‐    per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.



3.  Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. 

4.  Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione 
appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva: 
a)  chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 

sulla rata di saldo; 
c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 
d)  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità 

residua. 
5.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 57, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 

sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 
 

Art. 71.  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei servizi 
1.  Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 
a)  l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 

articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, del codice di procedura penale, dagli 
articoli 314, primo comma, 316, 316‐bis, 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater e 320 del codice penale, nonché 
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice 
appalti; 

b)  inadempimento alle disposizioni del DEC o del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato 
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 
g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i)   mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
DEC, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

l)   azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
n)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC,



contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice appalti. 

2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Codice appalti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore, qualora necessaria, per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3.  Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi. 

4.  Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DEC/RUP e l'appaltatore o suo 
rappresentante oppure, in   mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

5.  Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e 
l’importo netto degli stessi servizi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 
inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, 
delle maggiori spese tecniche di assistenza e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato. 

7.  Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7,  del  decreto legislativo n.  159  del  2011, ricorre per  un’impresa mandante o  comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 
 

Art. 72.  Clausola risolutiva espressa 
1. La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., si applicherà al verificarsi dei seguenti casi: 

a)  terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi dei servizi oggetto dell’appalto, 
contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore 
dimostrata. L’inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, riguarderà la mancata o irregolare esecuzione 
delle prestazioni minimali indicate nei documenti contrattuali qualora non ci si possa avvalere della diffida ad 
adempiere in quanto un adempimento tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai cagionato alla 
Stazione Appaltante; 

b)  dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Appaltatore commette un’ulteriore inadempimento 
contrattuale di cui all’articolo precedente; 

c)  per tre volte, in tre anni, anche non consecutivi, l’Assuntore accumula penali in un anno per un importo pari o 
superiore allo 0,7% del valore annuo del contratto; 

2.  Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
della Stazione Appaltante in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

3. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in



alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite 
diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse della Stazione 
Appaltante (art. 1455 C.C.). 

 
 

Art. 73.  Recesso da contratto da parte della Stazione Appaltante 
1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque 

momento della sua durata dandone comunicazione all’Appaltatore non meno di due mesi prima dal recesso stesso. 
2. All'atto del recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% 

(dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le 
prestazioni regolarmente eseguite. 

3. Detta clausola non sarà applicata nel caso di mancato raggiungimento per   causa dell'Appaltatore dell'importo 
contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla insufficiente attività di gestione 
del Servizio svolta dall'Appaltatore stesso (es. mancata od errata esecuzione di attività progettuali). 

4. Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo 
stesso ogni rivalsa per eventuali danni. 

5.  L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva la Stazione Appaltante dal diritto di richiedere il 
risarcimento per l’inadempimento in cui l’Appaltatore sia già incorso al momento del recesso. 

6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento dell’Appaltatore.



CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

 

Art. 74.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
1. Per accertare il regolare adempimento de parte dell’Appaltatore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti: 

a) Collaudi in corso d’opera annuali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla scadenza annuale, attraverso l’emissione di 
Certificati di regolare esecuzione. 

b) Collaudo finale, da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla chiusura del contratto, attraverso l’emissione del 
Certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice appalti. 

2. La Stazione Appaltante provvede alla nomina di un collaudatore in corso d'opera. 
3. Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Collaudatore, sulla base della documentazione contabile ed 

amministrativa che l’Appaltatore è tenuto a fornire, dovrà: 
a) provvedere all’accertamento del regolare espletamento dei servizi svolti; 
b) provvedere alla determinazione dell’esatta entità dei lavori eseguiti; 
c) accertare la regolarità della contabilizzazione verificando tutte le situazioni contabili; 
d) provvedere alla accettazione dei lavori ed alla conformità dei servizi. 

4. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compongono il servizio 
avviene con la periodicità prevista, collegata all’annualità, con la seguente procedura: 
a) accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere propedeutico ed esclusivamente 

tecnico, ed è intesa a impedire che singole prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non 
basta per ottenere il pagamento della rata di saldo annuale, che viene pagata a fronte della prestazione del 
servizio nella sua globalità, e non di singole prestazioni. Il che significa che se alcune parti significative non 
vengono eseguite, qualora questo non permetta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo 
complesso si considera non adempiuto. In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente 
eseguite, non verranno pagate, o verranno pagate in maniera proporzionale. 

b) Accettazione del servizio: L'accettazione da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni effettuate ed 
ultimate avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi contrattuali, delle 
prestazioni stesse. Se l'insieme delle prestazioni fornite permette di raggiungere gli obiettivi di gestione 
globale, si può procedere al pagamento della rata di saldo annuale del servizio fornito. 

5. Tali  operazioni  comprenderanno  tutte  le  verifiche  d’ufficio  necessarie  a  stabilire  che l’Appaltatore abbia 
ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali. 

6. L'Appaltatore, a termini di contratto, è tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da 
accertamenti del Collaudatore in corso d'opera o del Collaudatore finale. 

7.  Il   collaudo  e/o  l'accettazione  delle  prestazioni/lavori/opere  non  esonerano  l'Appaltatore  da  eventuali 
responsabilità in forza delle vigenti disposizioni di legge. 

8. I Certificati di Regolare esecuzione annuali, qualora positivamente conclusi, avranno le seguenti funzioni: 
a) di autorizzazione allo svincolo delle ritenute di garanzie 
b) di autorizzazione all’emissione della fattura per il saldo annuale eventualmente dovuto per le prestazioni 

erogate. 
9. Il Certificato finale di Collaudo, qualora positivamente concluso, avrà le seguenti funzioni: 

a) di presa d’atto del Verbale di riconsegna degli immobili; 
b) di documento finale nei rapporti contrattuali; 
c) di autorizzazione allo svincolo delle ritenute di garanzie 
e) di autorizzazione all’emissione della fattura per il saldo finale eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. 

10. Dalla data del Certificato di collaudo ed accettazione dei Servizi decorrono le garanzie. 
11. Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria, entro gg. 15 dall’ultimazione, gli uffici comunali, in 
contraddittorio con la ditta appaltatrice dovranno accertare la regolare esecuzione delle opere eseguite redigendo 
apposito certificato. Fino alla data di approvazione del predetto certificato, restano a carico dell’appaltatore la 
custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. 
L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di operare opportuni controlli sullo stato di mantenimento degli 
impianti nel corso della durata dell’appalto, utilizzando a tal fine, a suo insindacabile giudizio l’ufficio tecnico comunale, 
l’ISPESL, l’Ispettorato del lavoro, gli uffici dell’ex Genio Civile o liberi professionisti.



CAPO 12. NORME FINALI 
 

 

Art. 75.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente indicate nel 

presente  Capitolato,  al  mantenimento  in  perfetta  efficienza  dei  beni  oggetto dell'appalto,  garantendo  la 
gestione  del  Servizio  con  la  cura  del  buon  padre  di  famiglia  e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, di ogni 
prestazione nei tempi contrattualmente previsti. 

2. Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato sono compresi nei prezzi di appalto o a 
carico dell’appaltatore; gli oneri derivanti dal rispetto di tutta la normativa vigente sono a carico dell’Appaltatore. 

3. L’enunciazione degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è 
limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei 
singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo 
carico dell’Appaltatore. 

4. Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato, è stato tenuto debito conto nella 
determinazione del corrispettivo, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o 
domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, tanto per i servizi di manutenzione a canone quanto per 
gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, senza titolo a compensi particolari, intendendosi 
che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta. 

 

 

Art. 76.  Oneri relativi al rapporto con gli enti di controllo 
1. Sono compresi tutti gli adempimenti ed espletamenti di pratiche presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed 

Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o permessi di 
qualsiasi tipo e per eventuali occupazioni di suolo pubblico (es. Comuni, ISPESL, ARPA, VVF, ASL, Ispettorato del 
Lavoro, , etc.), quali: 
‐ l'ottenimento, compreso il pagamento degli oneri relativi, di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a 

Enti od Autorità, Enti statali, regionali, provinciali o altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle 
prestazioni previste dal presente contratto e più genericamente per una corretta e funzionale esecuzione della 
gestione della manutenzione dei beni affidatigli ed oggetto dell'appalto. Eventuali ritardi nell’ottenimento di tali 
autorizzazioni e/o permessi non costituiranno giustificato motivo di disfunzioni; 

‐ gli adempimenti inerenti ai progetti e preventivi eseguiti nell’ambito degli interventi di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione, come l'ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti (VV.F., ISPESL, 
A.S.L., Soprintendenza, Servizi tecnici della Regione, ecc.), la redazione ed il deposito delle documentazioni, 
compresa la D.I.A. e/o procedure similari di inizio lavori; 

‐ il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per accessi attraverso proprietà di terzi; 
‐ le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantieri, nonché in genere quelle comunque necessarie 

per l'esecuzione degli interventi e servizi oggetto dell'appalto; 
‐ la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori  per  l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia 

elettrica e del telefono ove necessari per l'esercizio dei cantieri e per  l'esecuzione degli interventi appaltati, 
nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, 
oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi; il ricorso, in caso di ritardo negli 
allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione degli 
interventi; 

‐ le imposte stabilite dalla legge per la compilazione dei registri UTF di carico e di scarico dei combustibili nonché 
la tenuta dei libretti di centrale; 

‐ le imposte per la tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali e/o pericolosi. 
 

 

Art. 77.  Cartelli di cantiere 
1.  L’appaltatore, ove necessario, deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 
2008, n. 37. 

 
 

 



 
Art. 78.  Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari 

1. Sarà compito dell'Appaltatore definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i 
confinanti dei terreni eventualmente occupati, esonerando in tal modo la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità. 

2. Prima di eseguire le prestazioni, l'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire 
esattamente il tipo di prestazione da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, le 
tecnologie da utilizzare, la situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compresi eventuali 
sezionamenti di energia e gas, la necessità di coordinamento con terzi che siano interessati alle prestazioni e che 
debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in 
sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolari pericolose. 

3. L’Appaltatore è tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi siano 
accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili o simili. 

4. L’Appaltatore deve, altresì, presentare avviso, con congruo anticipo, al Responsabile della attività che si svolge 
nell’immobile, relativo al giorno e all’ora in cui si andrà a fare il lavoro o sopralluogo, in modo che possa organizzarsi 
adeguatamente. 

5. L’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell’inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo 
autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi 
specie, in modo che sia assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto di qualsiasi 
incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e 
poco diligente bonifica, è sempre responsabile l’Appaltatore. 

 

 

Art. 79.  Preventivazione, progettazione, documentazione 
1. L’Appaltatore è tenuto a: 

a)  redigere tutti gli elaborati di cantiere per spiccati, sterri, reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari 
costruttivi e  quanto  altro  necessario per  la  realizzazione delle opere,  nonché  nel  caso  di  discordanze che   
dovessero   emergere   tra   i   vari   elaborati contrattuali, occuparsi  della  necessaria integrazione o 
rielaborazione di questi, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, delle copie dei disegni 
d'assieme e di dettaglio, su carta e su supporto magnetico in formato .DWG e/o .DXF per Autocad (ultima 
release disponibile o altra specificata dal responsabile del procedimento), relativi agli interventi effettuati, e 
di tutti i modelli e campioni di lavoro e di materiali che fossero richiesti, del calcolo delle strutture di ogni tipo; 

b)  fare firmare tutte le  progettazioni,  eventualmente  fornite  e/o  richieste,  da  tecnico abilitato, come pure 
tutte le altre prestazioni tecniche di capitolato, ove richiesto; 

c)  adempiere tutte le procedure previste dalla decreto legislativo n. 37 del 2008  e  dal  relativo Regolamento di 
attuazione in particolare, a lavori ultimati e prima della contabilizzazione delle opere nel caso di interventi 
impiantistici, produrre il Certificato di Conformità ed eventuali collaudi tecnici; 

d)  eseguire le fotografie a colori di insieme e di dettaglio durante lo svolgimento e dopo ultimati i lavori, tali da 
poter essere facilmente gestite nell'anagrafe; le  modalità di  fornitura e  catalogazione dovranno essere 
approvate dal Responsabile del procedimento. 

 
 

Art. 80.  Esecuzione degli interventi 
1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri: 

a)  accertare la presenza e l’ubicazione dei sottoservizi interpellando gli erogatori degli stessi; 
b)  la formazione ed il mantenimento dei cantieri mobili, con ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta 

esecuzione degli interventi appaltati compreso  il  rilievo, l'allontanamento o accantonamento di recinzioni 
esistenti, di alberi, arbusti, materiali, 

c)  tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgomberare l'area da 
utilizzare, tra cui lo spazzamento della neve; 

d)  la recinzione del cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento 
degli interventi; 
e)  lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti l'area di cantiere, o la messa in atto di 

tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni  e  linee  di  servizio 
sotterranee,  condotte  di  scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano impedimenti all'impianto di 
cantiere e/o del normale svolgimento dei lavori, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori di 
sottoservizi. In tale caso sarà obbligo dell’Assuntore curare il coordinamento degli interventi con detti erogatori; 



f)  ogni onere per evitare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche in conseguenza o durante o nelle pause dei 
lavori; 

g)  il consentire l’uso anticipato totale o parziale dei beni  di  cui  trattasi  prima  della conclusione del contratto, 
realizzando tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità per   permettere l’uso e/o l'esecuzione di  opere, 
impianti   servizi   e   forniture   in amministrazione diretta o comunque eseguite da terzi per conto del 
Committente o da terzi autorizzati; 

h)  tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, lumi, 
pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, 

i)   puntelli, taglie, attrezzi ed utensili e tutto quanto insomma può occorrere per dare compiuta e perfezionata 
l'opera. Saranno del pari a carico dell’Assuntore tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento 
provvisorio delle acque, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per permettere l’esecuzione 
degli interventi operativi previsti dal presente capitolato; 

j)   il  trasporto  di  materiali  non  riutilizzabili  di  risulta  da  lavori  di  escavazioni,  demolizioni,  rimozioni;  lo 
smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche speciali, ivi compresi oli di trasformatori, i contenitori di pitture ecc.., 
individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle 

vigenti norme di legge. 
2. Prima dell’inizio degli interventi l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del procedimento 

l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano di 
smaltimento secondo le prescrizioni delle autorità competenti; 
a)  le lavorazioni dovranno essere organizzate d’accordo con i responsabili delle attività che si svolgono negli edifici 

in maniera da creare il minore disagio: 
‐ i lavori ed i servizi saranno condotti con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed eventualmente 

concentrazioni di  orario  che  saranno  necessari  al fine  di  limitare  i  disagi  e  non  compromettere  la 
funzionalità degli ambienti di lavoro. Ad esempio lavori rumorosi o polverosi (demolizioni) dovranno 
essere eseguiti in orari di minore uso degli edifici e comunque vanno programmati ed approvati dal 
Responsabile del procedimento (prevedendo anche il frazionamento degli interventi); 

‐ alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo 
significativo la disponibilità dell’immobile dovranno essere eseguite, su richiesta del rappresentante del 
Committente, al di fuori dell’orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei giorni festivi senza che con 
ciò l’Assuntore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi; 

‐ tutto quanto necessario per informare, se serve, gli utenti dei lavori che si vanno a fare, con l’uso anche di 
appositi cartelli di segnalazione tipo, che dovranno essere approvati per numero, forma, scritte, materiali e 
dimensioni dal Responsabile del procedimento; 

‐    tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei 
lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze del 
Committente. Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente Capitolato e dai Capitolati 
Tecnici ed in   merito l’Appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o 
diverso. 

b)  durante l'arco dell'anno il carico di lavoro dell’Appaltatore dovrà essere tarato tenendo conto  dei picchi di 
lavoro che si  possono verificare nel  periodo estivo  a  causa dell’interruzione delle attività scolastiche. Non 
sarà considerato valido motivo per non adempiere a detta clausola la chiusura dei magazzini dei fornitori in 
quanto l'approvvigionamento dei materiali deve essere previsto per tempo; 

c)  interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità (A.S.L., per esempio), non saranno 
considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi rimangono all’Appaltatore; 

d)  è espressamente previsto che i lavori nei beni ed aree comprese nell’appalto si svolgano senza  interrompere 
l’attività e il traffico che vi si sta svolgendo o la funzione degli stessi. Pertanto è a carico dell’Appaltatore il 
mantenimento della viabilità e necessaria funzionalità all'uso degli edifici durante gli interventi nonché il 
mantenimento della viabilità veicolare e pedonale; nel caso particolare di interventi che interessino edifici, gli 
allacciamenti,  l'impianto  elettrico  e  gli  scarichi,  in  particolare,  dovranno  essere  mantenuti  in  funzione 
completamente, anche con l'adozione di collegamenti provvisori, durante tutta la durata degli interventi; 

e)  è pure a carico dell'Appaltatore il mantenimento della continuità del transito di persone, e utenti di ogni tipo, 
mediante la predisposizione di percorsi protetti acciocché i suddetti fruitori possano accedere alle varie parti, e 
spostarsi all’interno dell’area interessata, restando inteso che è esclusivo compito della stessa evitare le possibili 
cause di infortuni o danni alle cose. 

f)  gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant'altro si dovesse spostare per consentire le attività 
del Servizio; 



g)  la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Responsabile del procedimento, delle 
prestazioni o di parti di esse che venissero giudicate inaccettabili dal Responsabile del procedimento stesso per 
errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore; 

h)  al termine dei singoli interventi, la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle  attrezzature  di 
cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante; 

i)   alla fine degli interventi si dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi oggetto dell’intervento e degli arredi ivi 
presenti, al fine di riconsegnare i luoghi stessi nelle perfette ed identiche condizioni in cui sono stati trovati 
prima degli interventi stessi; 

j)   tutti i materiali saranno coperti delle garanzie di prodotto e d'uso. La decorrenza della garanzia parte dalla data di 
ultimazione dell'intervento. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell’appalto; 

k)  la fornitura di tutti i materiali necessari per le sostituzioni previste in manutenzione programmata, se non 
diversamente specificato negli allegati relativi; 

l)   l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE); 
m) l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi 

genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 
2008; 

n) il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti per particolari necessità della Stazione Appaltante, 
senza che l'Appaltatore stesso possa accampare per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà peraltro 
richiedere che sia redatto apposito verbale circa la stato dei servizi e/o lavori eseguiti, per essere garantito da 
possibili danni che potessero essere arrecati; 

o) la redazione di certificazioni specifiche in materia antincendio sugli interventi realizzati; 
p)  l’Appaltatore è tenuto alla riparazioni e ai ripristini dovuti ad atti vandalici, denunciati dai responsabili degli 

edifici alle autorità di pubblica sicurezza, di entità fino a 1000,00 euro IVA esclusa. L’importo verrà valutato sulla 
base del prezziario di riferimento. 

q)  Per gli atti vandalici che hanno provocato danneggiamenti di importo superiore a 1000,00 euro l’onere non 
sarà a carico dell’Appaltatore. 

3.  Sarà cura dell’Appaltatore mettere in atto le strategie che riterrà più opportune ed efficaci per ridurre l’incidenza 
degli atti vandalici, soprattutto negli edifici scolastici, attraverso attività di sensibilizzazione, campagne informative, 
incentivi e premi per gli utenti più responsabili, ecc. 

4. Nell’offerta tecnica l’Appaltatore potrà già presentare proposte per contrastare il fenomeno del vandalismo. Tutte le 
attività che riterrà opportuno effettuare in tal senso andranno concordate col Responsabile del Procedimento. 

 

 

Art. 81.  Accorgimenti per la sospensione degli interventi 
1. In caso di sospensione delle prestazioni sull’Appaltatore gravano i seguenti oneri: 

‐ l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché ‐ nel caso un cui venga disposta la sospensione degli 
interventi da parte del Responsabile del procedimento, per una qualsiasi causa ‐ siano impediti danni alle 
persone e deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, 
restando a carico esclusivo dell’Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richiesto od imposto da 
Enti o autorità esterne alla Stazione Appaltante, o per esigenze particolari del Committente. In particolare 
dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari ad evitare che estranei, accedendo all'area di cantiere 
durante gli intervalli di lavorazione (pranzo) o di sospensione – ripresa successiva dei lavori (continuazione dei 
lavori il giorno dopo o a distanza di tempo), possano infortunarsi; 

‐ nel caso di residui di scavo o di lavorazione, di buche o sconnessioni nel terreno, di macchine operatrici o 
attrezzature, lasciati sul posto, si dovranno mettere in opera tutte le segnalazioni, recinzioni ed accorgimenti per 
evitare pericoli alla pubblica incolumità. 

‐ Si dovranno porre le segnalazioni luminose adeguate, e dovranno essere mantenute accese per tutto il tempo di 
permanenza del cantiere o di pericoli per la pubblica incolumità, con adeguato servizio di accensione. 

2. Non si considerano come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla 
presente clausola. 

 

Art. 82.  Campionatura materiali, rilievi e analisi 
1. Sono compresi tra gli oneri dell’Appaltatore: 

‐      la preventiva campionatura al Responsabile del procedimento di ogni materiale da porre in opera, accompagnata 
da documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche e prestazioni dei materiali stessi e la loro 
conformità alle prescrizioni normative e di capitolato;  dovranno  essere  sottoposte  al  Responsabile  del 



procedimento  almeno  3 campioni di ditte fornitrici diverse, fra le quali lo stesso opererà la scelta,  fermo 
restando la facoltà di rifiutare comunque materiali ritenuti inadatti, a suo insindacabile giudizio; 

‐    depositare i campioni dei materiali scelti presso l’ufficio del Responsabile del procedimento; 
‐ la fornitura al Responsabile del procedimento di personale, strumenti ed accessori necessari per i rilievi, 

determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed assaggi, e ciò sino al momento 
della stesura del verbale di riconsegna degli immobili; 

‐ dopo le operazioni di  collaudo  il  ripristino  di  quello  che  sia  stato  alterato  o demolito sarà parimenti a 
carico dell’Appaltatore; 

‐ l’Appaltatore dovrà provvedere inoltre a tutte le spese relative a prove in sito o di prelevamento ed invio dei 
campioni agli Istituti di prova che saranno tassativamente indicati dalla Stazione Appaltante e pagare gli oneri per 
le prove effettuate agli Istituti o Laboratori o in sito. Parimenti sono a carico dell’ppaltatore il trasporto ai 
laboratori ed il ritiro dei campioni dagli stessi con le modalità indicate dal Responsabile del procedimento. 

 

 
 

Art. 83.  Dotazioni d’ufficio e loro costi gestionali 
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione dei suoi uffici. 

 
Art. 84.  Verifiche statiche e di collaudo 
1. l’Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese a 
‐ tutte le verifiche statiche, calcoli e a tutti gli adempimenti tecnici previsti dalla vigente normativa, delle opere 
eseguite e rimane comunque responsabile della rispondenza statica dei beni relativamente ai lavori effettuati; 
‐ l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per l'esecuzione di prove di carico 
e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo anche in corso d’opera, delle opere, dei materiali, degli impianti e 
delle apparecchiature che il Responsabile del procedimento vorrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, come 
per esempio qualità dei materiali e della posa in opera, reti fognarie, reti elettriche, impianti idrotermosanitari, 
messe a terra, ecc.., compresa l’assistenza e quant’altro necessario. Dopo queste operazioni di collaudo il 
ripristino di quello che sia stato alterato o demolito sarà parimenti a carico dell’Appaltatore; 
‐ la predisposizione degli immobili e degli impianti per le prescritte visite ispettive periodiche e non da parte 
degli enti preposti al controllo VVF., ISPESL, ASL, ARPA, ecc., garantendo anche la necessaria assistenza durante 
l'espletamento delle visite. 

 
 

Art. 85.  Obblighi particolari 
1. L'Appaltatore è tenuto alla redazione degli allegati giustificativi alla fatturazione e della contabilità nelle forme e 

con le modalità che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento, come pure è tenuto ad eseguire 
tutte le modifiche relative all’attività di aggregazione e manutenzione dei dati anagrafici e manutentivi, e le 
modifiche ed integrazione della qualità e quantità dei dati raccolti e della forma e modalità di presentazione ed 
analisi degli stessi. In particolare dovrà tenere una contabilità secondo le specifiche richieste dalla legislazione sui LL. 
PP e/o secondo quanto specificato in capitolato. 

2. Dovranno essere   presentati mensilmente, se richiesti dal Responsabile del procedimento, i registri di presenza sul 
posto di lavoro, per verifica incrociata con quanto dichiarato nei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti sia 
dell’Appaltatore che dei subappaltatori ed in genere di tutti gli operativi che sono intervenuti nell’appalto. La 
mancata presentazione non consente il controllo ed il relativo pagamento delle prestazioni. 

3.  L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta 
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

4.  L'Appaltatore non potrà accampare diritti o presentare pretesti per ritardare la consegna degli immobili. 
5.  L’Appaltatore è tenuto a: 

‐ compilare la documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari nonché a 
svolgere tutte le attività tecnico‐amministrative necessarie a consentire l'esercizio delle attività contrattuali 
conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici); 

‐ liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante 
dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto; 

‐ mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa 
delle  particolari  disposizioni  di  volta  in  volta impartite  e  con  facoltà,  da  parte  dal  Responsabile  del 
procedimento, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o  incaricati che non fossero – per qualsiasi 
motivo – graditi alla Stazione Appaltante; 



‐ utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti  e  munito  di 
preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza 
delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della Stazione Appaltante e delle 
disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento; 

‐    effettuare un costante controllo ed una tempestiva segnalazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale 
anomalia riscontrata nelle parti edilizie, elettriche o meccaniche degli immobili; 

‐ svolgere  calcoli  per  la  determinazione  della  revisione  prezzi  e  formulare l’eventuale  proposta  per  la 
formazione di nuovi prezzi non contemplati dagli elenchi allegati al presente capitolato d’oneri; 

6. Gli oneri relativi alla regolare tenuta dei documenti di gestione dell’appalto. In particolare l’Appaltatore dovrà 
provvedere alla compilazione di schemi, disegni, elaborati tecnici nelle copie richieste; dovrà rilasciare le prescritte 
dichiarazioni di conformità e gli eventuali elaborati allegati firmati, se richiesto da norme, da professionisti abilitati; 

7.  Gli oneri relativi all’addestramento del personale della Stazione Appaltante eventualmente preposto alla gestione 
degli impianti. 

 

Art. 86.  Certificazione degli impianti 
1. A seguito di lavori sugli impianti di cui al decreto legislativo n. 37 del 2008 diversi dall’ordinaria manutenzione, 

l’Appaltatore dovrà rilasciare la Dichiarazione di conformità prevista dalla Legge. 
2.  L’Appaltatore dovrà anche provvedere alla compilazione dei libretti di centrale o di impianto previsti dal decreto 

legislativo n. 37 del 2008 e relativi regolamenti, del libretto previsto dall’art.16 del D.P.R. 162/99 sugli impianti 
elevatori, all’aggiornamento del registro di cui all’art. 5 del D.P.R. 37/98 sugli impianti antincendio, nonché di ogni 
altro adempimento relativo alla registrazione di dati nelle forme e nei modi previsti dalle norme di legge. 

3.  Inoltre l’Appaltatore dovrà provvedere ad apportare, di volta in volta, gli eventuali aggiornamenti degli elaborati 
grafici e sugli schemi di impianto. 

4.  Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al 
decreto legislativo n. 37 del 2008 dovranno essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale dovrà anche 
rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si 
rendano necessarie. 

 

 

Art. 87.  Responsabilità dell’appaltatore 
1.  All’Appaltatore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione alla progettazione, programmazione, 

direzione ed esecuzione dei lavori. 
2.  L’appaltattore deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione 

degli infortuni, all’igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali. 
3.  L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della 

corretta esecuzione e riuscita dei Servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali 
scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare 
il risultato promesso. 

4.  Poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al 
raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l’oggetto principale del servizio e del contratto, la sola osservanza 
delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. 

5.   L’Appaltatore è inoltre responsabile: 
‐ della tempestiva segnalazione, al Responsabile del Procedimento, della necessità di eventuali interventi non 

compresi nel  contratto stesso, ed  è  comunque tenuto  alla adozione,  di  propria  iniziativa,  con  assoluta 
tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la 
sospensione totale o parziale del servizio erogato dagli impianti, qualora si rivelasse un pericolo in atto. 

‐ della segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di adeguare gli impianti ed i subsistemi tecnologici in 
manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’adozione di nuove norme. 

6.  L'Appaltatore dovrà correggere, integrare o rifare gli elaborati da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in 
difformità dagli standard usualmente adottati per l'esecuzione delle attività contrattuali, sempre che tali difetti o 
difformità vengano comunicati dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla loro individuazione, e 
comunque non oltre tre mesi dalla prestazione dei Servizi cui le difformità o i difetti si riferiscono. 

7.  I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei Servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di 
procedure adottate o di elaborati prodotti dall'Appaltatore, non limitano nè riducono la sua piena ed 
incondizionata responsabilità. 



8.  L’Appaltatore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli immobili e/o degli impianti 
affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o 
cose. 

9.  Esso  è  pertanto penalmente e  civilmente responsabile per  quanto possa accadere per  cattiva o  mancata 
manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in 
manutenzione. 

10. Inoltre l’Appaltatore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso la Stazione Appaltante che verso 
terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla guida e dall’utilizzo di autoveicoli propri 
e/o provinciali, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e 
subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime. 

11.L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del Gestore del Servizio, o 
nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del 
risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.12. Qualora l'Appaltatore non dovesse 
provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, la Stazione Appaltante è autorizzata a 
provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui 
successivi o sul deposito cauzionale; in quest’ultimo caso l’Appaltatore è obbligato all'immediato reintegro della 
garanzia di esecuzione. 

13. In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto del Servizio si intendono affidati in custodia 
all'Appaltatore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di 
responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in 
corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. 

14. Qualora la Stazione Appaltante dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, 
in conseguenza ad attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito dei Servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà 
rimborsare la Stazione Appaltante la spesa sostenuta. 

15. Dette somme verranno rimborsate alla Stazione Appaltante sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in 
acconto dovuti all'Appaltatore, che con prelievo dalla garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) o altre forme 
adeguate. 

16. L'Appaltatore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. 
La Stazione Appaltante resterà sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di 
sinistri. 

 
 

Art. 88.  Organizzazione dell’Appaltatore 
1.  L'Appaltatore deve preporre alla conduzione dell'appalto tecnici qualificati professionalmente in grado di fornire 

tutte le prestazioni, certificazioni ecc. richieste secondo quanto prescritto da leggi e normative. 
2. L'Appaltatore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, 

attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il funzionamento dei beni con un 
ottimo livello di efficienza. 

3. Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto devono essere rispondenti alle norme 
di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche 
all'importanza dei Servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali. 

4. L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte 
le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. 

5. Ogni onere relativo alle dotazioni ed organizzazione per la sua esecuzione e i rapporti con il Responsabile del 
procedimento descritti nei successivi paragrafi, sono a completo carico dell'Appaltatore. 

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti del presente articolo, non permette la stipula del contratto stesso per 
colpa dell’Appaltatore, e potrà essere causa di rescissione di ogni obbligo da parte della Stazione Appaltante con 
tutte le conseguenze previste dalle leggi in materia. 

7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, ove non specificatamente diversamente indicato in 
capitolato, sono a carico dell’Appaltatore. 

 
UFFICI E SEDI OPERATIVE 
8.  L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, dovrà disporre, nel Comune di Satriano o in 

territori limitrofi nel raggio di km 10, per tutta la durata dell’appalto, di una o più sedi con ambienti, destinati 
all’attività di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e 
materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui beni. 



9. L’appaltatore dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, fax, segreteria telefonica 
automatica, computer, collegamento internet 24h, indirizzi e‐mail, ecc. dove poter svolgere la funzione essenziale di 
programmazione e coordinamento. 

10. L'Appaltatatore s'impegna a  mantenere continuativamente la  struttura organizzativa, e  comunque atta  ad 
adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto. 

11.E’ vietato stabilire il domicilio presso terzi. 
 
ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI 
12. L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è il seguente: 

-  da Lunedì a Venerdì dalle 8,00 alle 17,00; 
-  il Sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00. 

13.Durante l’orario di lavoro dovrà sempre essere garantita un’adeguata presenza di personale, anche al sabato 
mattina, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori. 

14.Fuori dall’orario di lavoro sarà attivo un trasferimento di chiamata al personale di turno reperibile. 
 

REPERIBILITÀ 
15. Durante l’orario di lavoro i referenti operativi dell’Appaltatore dovranno essere reperibili su telefono cellulare, i 

cui numeri telefonici dovranno essere comunicati al Responsabile del Procedimento. 
16. È previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità, da attivarsi al 

momento della consegna dei beni, per interventi sui beni di cui all’appalto, su ordine del Responsabile del 
Procedimento o persone da lui delegate. 

17. Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non 
preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprietà della Stazione 
Appaltante; nel caso, tali interventi sono comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno incombente” 
(transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia elettrica, acqua ecc.). 

18. Al di fuori dell’orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste di intervento saranno raccolte direttamente 
dall'Appaltatore che dovrà provvedervi tempestivamente mediante l’invio del tecnico operativo di servizio per 
verificare la situazione in essere e l’eventuale necessità di intervento della squadra. L’Appaltatore dovrà avvisare il 
Responsabile del Procedimento o suo delegato sull’evolversi della situazione in corso. 

19. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità richiesto 
dal Responsabile del procedimento, o persone da questo delegate, sui beni oggetto del presente capitolato, venga 
iniziato entro due ore dalla richiesta di intervento. 

 

 

Art. 89.  Attrezzature e mezzi d’opera 
1.   L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere, necessari ad una corretta 

e tempestiva gestione dei servizi ed idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale 
riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano nella sua 
disponibilità, rispettino la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione preventiva e 
programmata presso Officine Specializzate. Tutti i mezzi andranno provvisti di logo identificativo dell’Appaltatore e 
dell’appalto. 

 
 

Art. 90.  Personale dell’Appaltatore 
1. È condizione pregiudiziale alla sottoscrizione del contratto la conferma per iscritto da parte dell’Appaltatore, salve 

le necessarie modifiche per cause di forza maggiore (ad es. morte, fallimento, dimissioni o licenziamento, ecc.) 
dei seguenti soggetti: 
‐ nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti; 
‐ nominativo e recapito delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e alla manutenzione, dei loro 

eventuali sostituti durante gli orari di servizio e durante le ore di funzionamento degli impianti ‐ centrali 
termiche; 

‐ nominativo e recapito della/delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti oggetto del 
presente Appalto reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che in quelle festive. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di 
carattere generale: 
‐ mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni 

man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l’allontanamento di quegli 



addetti che fossero per validi motivi ‐ ad es. sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti ‐ ritenuti 
inadeguati/ non idonei dalla Stazione Appaltante stesso: costoro devono essere sostituiti prima del turno di 
servizio utile successivo; 

‐ utilizzare, per l’esecuzione dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze 
tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli 
impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione. 

3. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità 
dell’Appaltatore, sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi, oltre che per i risvolti di 
natura giuridica relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul 
lavoro. 

4.   L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni 
le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte. 

5.  La Stazione Appaltante rimarrà estraneo ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il proprio personale. 
6.  In particolare, gli incaricati dall’Appalttaore della esecuzione degli interventi dovranno mantenere un rapporto 

con gli utenti dei beni ed i cittadini improntato alla massima educazione e rispetto. 
7.  La Stazione Appaltante è particolarmente sensibile all'immagine e vuole che questa sia curata sia nei rapporti 

interpersonali che nel vestiario degli addetti, che dovrà essere decoroso ed adatto ai luoghi ed alle persone con 
cui si viene in contatto. 

8. L’Applatatore è tenuto a comunicare periodicamente, o a richiesta, al Responsabile del procedimento l’elenco 
nominativo del personale e dei mezzi d'opera (identificati, in genere, con le targhe) e l'indicazione per ognuno di 
essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente) compresi i subappaltatori. 

 

 

Art. 91.  Interferenze e rapporti con altri assuntori 
1.  Qualora nei luoghi oggetto dell’appalto operino altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nel servizio 

appaltato (ad es.: erogatori di sottoservizi, altre imprese per interventi di manutenzione straordinaria, 
professionisti incaricati di progettazione, dipendenti della Stazione Appaltante o di altri Enti, ecc.), sono a carico 
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative e pertanto tale situazione non 
giustifica rallentamenti nella prestazione dei servizi, né modifiche dei termini contrattuali. 

2.  Poiché in dipendenza del presente contratto i beni si intendono affidati in custodia all'Appaltatore, a tutti gli effetti 
l'Appaltatore diventerà il responsabile unico di detti beni. 

3.  La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi o attività o prestazioni incidenti sul 
bene oggetto del presente appalto, sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi. 

4.  In tali occasioni la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le modalità esecutive di tali 
interventi. 

5.  L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le Imprese terze 
affidatarie, ovvero con il Responsabile del procedimento nel caso tali interventi attività/prestazioni siano realizzati 
con personale dipendente e ciò per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel 
modo migliore. 

 

Art. 92.  Conformità agli standard sociali 
1.  I materiali, le pose i servizi e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con 
le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.  Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’ Allegato 
«I» al decreto del  Ministro dell’ Ambiente 6 giugno 2012 (in G. U. n. 159 del 10 luglio 2012), che  deve essere 
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto. 

2.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 
standard, l'appaltatore è tenuto a: 
a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 

la  Stazione appaltante ha  richiesto la  conformità agli  standard sopra citati  nelle  condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b)  fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e 
la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei 
fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c)  accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità 



agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo 
da parte della stessa Stazione appaltante; 

d)  intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione 
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione 
contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e)  dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3.  Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione 
dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato II al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

 
 

Art. 93.  Terre e rocce da scavo 
1.  L’appalto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. 

 
 

Art. 94.  Custodia del cantiere 
1.  Nei lavori è a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
 

Art. 95. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1.  Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 

per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del 
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codice appalti. 

2.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 
come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice appalti. 

3.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

 

Art. 96. Tracciabilità dei pagamenti 
1.  Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché 

i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula 
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 
interessi di cui agli articoli 28. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a)  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità; 

b)  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1; 

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 



di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 13. 

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera m), del presente 

Capitolato speciale. 
6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente. 

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
 

Art. 97. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1.  Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a)  le spese contrattuali; 
b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei servizi/lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 
c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 
cantiere e all’esecuzione dei servizi/lavori; 
d)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e)  
ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Codice appalti e dell’articolo 5 del Decreto ministeriale infrastrutture  
      e trasporti 2 dicembre 2016 , l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve   
      rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
       di cui all’articolo 73 dello stesso Codice. 
2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova 
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 
4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

servizi, sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel 
presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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