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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il presente appalto ha per oggetto :
1) la gestione globale degli impianti termici e di condizionamento intesa come
conduzione,  controllo,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  incarico  di  terzo 
responsabile  e  controllo  della  qualità  dell’aria  degli  ambienti  ove  presenti  impianti  di 
trattamento/ricambio dell’aria;
2) l’attività di progettazione e direzione lavori, da parte di tecnico abilitato, per gli interventi
programmati e/o che si rendano necessari nel periodo contrattuale, per l’aggiornamento 
della documentazione tecnica degli impianti di proprietà/competenza e per l’ottenimento 
delle autorizzazioni richieste dalle vigenti norme (Comune, ISPESL, VV.F, ASL, ecc );
3) Oggetto dei suddetti servizi sono gli edifici sotto elencati:

 Scuola Media L. PirandelloScuola Media L. Pirandello
 Scuola Elementare S. CiroScuola Elementare S. Ciro
 Scuola materna quattro sezioni in c/da GorgaccioScuola materna quattro sezioni in c/da Gorgaccio
 Scuola Materna CalderoneScuola Materna Calderone
 Scuola elementare plesso BeccadelliScuola elementare plesso Beccadelli
 Centro PolifunzionaleCentro Polifunzionale
 Asilo NidoAsilo Nido
 MunicipioMunicipio
 Uffici TecniciUffici Tecnici
 Castello BeccadelliCastello Beccadelli

Per l’individuazione dell’Appaltatore la Stazione Appaltante utilizzerà la modalità del
pubblico incanto con l’applicazione del  criterio del  prezzo più basso ai  sensi  dell'art.  95 
comma 4 lettera a) D.Lgs n. 50/2016.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dal 01.10.2016 al 30/06/2018, con decorrenza dal contratto
d’appalto, salvo consegna anticipata.
Alla scadenza esso potrà essere prorogato , per un periodo massimo pari alla durata di cui 
al comma che precede, su richiesta della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore in caso di proroga sarà tenuto a fornire il servizio richiesto alle medesime 
condizioni contrattuali.

ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto, in relazione al presente capitolato è  così suddiviso:
a) manutenzione ordinaria, gestione globale degli impianti termici e di condizionamento e 
controllo qualità dell’aria € 7.000,00  IVA esclusa
b)  manutenzione   straordinaria  riparativa  su  richiesta  degli  impianti   €  4.000,00   IVA 
esclusa
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 550,00  IVA esclusa
e) Attestazione di certificazione e diagnosi energetica degli edifici € 500,00  IVA inclusa
Il  prezzo  offerto  complessivo  dovrà  comprendere  tutti  gli  oneri  inerenti  l’oggetto 
dell’appalto, di cui all’art. 1.

ART. 4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI e OSSERVANZA DEL CAPITOLATO
GENERALE DEI LL.PP.
Le attività citate all’art.1 devono essere condotte sugli impianti termici in conformità a tutte
le vigenti leggi e regolamenti, e loro aggiornamenti.



In particolare:
- D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 · "Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del  
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n.10” e successive modifiche, -  D.P.R. 6 aprile 2000 n. 551 Regolamento 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in 
materia  di  progettazione,  installazione,  esercizio  e  manutenzione degli  impianti  termici 
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
-  D.M. 22 gennaio 2008,  n.  37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-  
quaterdecies,  comma 13,  lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante  
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli  
edifici.
- Norme CEI relative agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
- Norme CEI 64-8 - "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua".
La ditta appaltatrice è tenuta inoltre al rispetto di:
- Norme tecniche UNI-CTI ed in particolare (UNI CTI 9317 - 8364 UNI CIG 7129 UNI
10435 UNI 10436 ) UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività ed agli impianti in
oggetto, nonché ai relativi componenti.
- Disposizioni di qualsiasi tipo del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Si fa presente che, per l 'impresa appaltatrice corre l'obbligo di:
- operare nel rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro ( DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 “  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 s.m.i. )

 rispettare tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale ed in materia 
sindacale

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DELL’APPALTO
L’Appaltatore  è  tenuto  a  produrre,  in  occasione  della  presentazione  dell’offerta,  una 
dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari  
che regolano l’appalto, di  tutte le condizioni locali,  nonché delle circostanze generali  e 
particolari  che  possono  avere  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla 
quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto.

ART.6 - MODALITA’ E PRESCRIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI, ART. 1 – punto 1
Nell’espletamento dell’appalto calore l’Appaltatore, al quale è anche affidato l’incarico di  
“terzo  responsabile  dell’esercizio  e  della  manutenzione  degli  impianti  termici”,  avrà 
l’obbligo di  rispettare  tutte  le  normative  riguardanti  l’esercizio  e la  manutenzione degli 
impianti  termici,  soprattutto  per  quanto  attiene  alla  sicurezza,  al 
contenimento/razionalizzazione dei consumi energetici, ed alla salvaguardia dell’ambiente.
La Stazione Appaltante metterà a disposizione, ove disponibile, tutta la documentazione 
/certificazione relativa agli impianti :
- libretti di centrale
- dichiarazioni di conformità
Eventuali  documentazioni  mancanti  dovranno  essere  redatte,  richieste  ed  ottenute 
dall’Appaltatore per ogni impianto termico oggetto dell’appalto.

A) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
L’esercizio degli impianti comprende:



- la prestazione della mano d’opera e delle attrezzature necessarie alla conduzione ed alla 
manutenzione degli impianti; in particolare la ditta appaltatrice dovrà disporre di personale 
dotato,  ove  richiesto,  di  patente,  come  previsto  dalle  norme  vigenti  e  di  personale 
specializzato nella manutenzione. La gestione e il coordinamento di detto personale deve 
essere svolta da un tecnico qualificato.
- l’approvvigionamento dei materiali di consumo occorrenti in genere per la manutenzione 
ordinaria degli impianti.
-  il  mantenimento  durante  il  periodo  in  cui  é  in  funzione  l’impianto  di  climatizzazione 
invernale, nelle singole unità immobiliari di ogni edificio, delle temperature dettate dalle 
normative vigenti (artt. 3-4 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ) e secondo gli orari di  
utilizzo dei locali.
-  la  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  chiedere  variazioni  nell’orario  di  erogazione 
previsto per ogni singolo istituto, nell’ambito del monte ore settimanale previsto, senza che 
questo costituisca oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.
In relazione all’esercizio degli impianti si precisa quanto segue:
- il servizio di riscaldamento avrà normalmente la durata stabilita per legge, per tutti gli  
edifici  oggetto  del  presente  appalto.  La  Stazione  Appaltante,  in  considerazione  di 
particolari  circostanze,  si  riserva  la  facoltà  di  anticipare  e/o  posticipare  la  data  di 
cessazione del servizio di riscaldamento, per tutti o per alcuni degli edifici in questione, 
comunicando la richiesta all’Appaltatore possibilmente con almeno 24 ore di preavviso; 
così pure, con analogo preavviso, la Stazione Appaltante potrà disporre la riattivazione del  
servizio anche dopo che sia stato interrotto, sia per la normale scadenza sopra stabilita, 
sia per un precedente ordine di cessazione;
-  le  temperature  prescritte  devono  essere  garantite  durante  tutto  l’orario  di  effettiva 
occupazione  degli  ambienti,  ivi  compreso  l’orario  di  utilizzo  delle  palestre  per  attività 
sportive extra scolastiche, secondo le necessità di servizio ed il tempo di utilizzazione che 
verranno indicati dalla Stazione appaltante con almeno 24 ore di anticipo;
-  le  temperature  minime si  intendono  misurate  al  centro  dei  locali,  vuoti  cioè  privi  di  
persone, con termometro posto all’altezza di m 1,5 dal pavimento e con porte e finestre 
chiuse  da  almeno  2  ore.  Tali  temperature  devono  essere  garantite  con  temperature 
esterne  maggiori  o  uguali  a  –  5°C;  per  temperature  esterne  minori  è  ammessa  una 
diminuzione di 1°C interno ogni 3°C esterni;
-  le  temperature  sopra  prescritte  devono  essere  rispettate  in  tutti  i  locali, 
indipendentemente  dal  loro  orientamento.  L’Appaltatore  non  potrà  addurre,  a 
giustificazione di eventuali inosservanze delle disposizioni del presente Capitolato, difetti,  
insufficienti potenzialità, stati d’uso o caratteristiche architettoniche, compreso lo stato di 
degrado, degli edifici o degli impianti. L’Appaltatore potrà, senza aggiunta di costo per la  
Stazione Appaltante,  intervenire  con sostituzioni  adeguative  di  parti  di  impianto  e con 
interventi  atti  a ridurre le dispersioni di calore dei locali,  allo scopo di ottemperare agli 
obblighi contrattuali o per ridurre i consumi. Gli interventi dovranno essere proposti alla 
Stazione Appaltante e dovranno dalla stessa essere approvati entro 15 giorni, o rifiutati;
-  è  facoltà  della  Stazione  Appaltante  richiedere,  con  specifico  ordine  di  servizio,  il  
funzionamento di uno o più impianti in attenuazione (es. nei periodi di festività natalizia).
- ove esistano impianti  con ricambio d’aria forzato, la portata d’aria esterna non dovrà 
essere minore a 30 mc/h per persona presente nominalmente in ambiente (occupazione 
massima).

B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI
( con oneri a carico dell’Appaltatore in quanto previsto dalla gestione globale
dell’impianto)



L’Appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di  tutti  gli  impianti  presi  in 
consegna in modo da assicurare la migliore conservazione ed il  più efficiente grado di 
funzionamento degli stessi e avrà l’obbligo della diligente manutenzione e conservazione:
-  dei locali, comprese le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in
consegna;
-  di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica e di distribuzione dell’acqua 
calda ad uso riscaldamento e per usi igienico-sanitari;
-  dei motori, delle trasmissioni, delle linee elettriche a partire dai quadri di centrale termica 
questi compresi;
-  delle caldaie, bruciatori, vasi di espansione, valvolame e di tutti gli accessori in genere 
costituenti l’impianto ;
-  del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e dell’eventuale vaso
di espansione.
L’Appaltatore avrà, inoltre, l’obbligo di:
-  provvedere con regolarità al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di  
sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di  
sicurezza,  delle  valvole  di  scarico  termico  e/o  delle  valvole  di  intercettazione  del 
combustibile i cui interventi debbono verificarsi alle temperature ed alle pressioni previste;
-  provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione;
-  verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione 
di  tipo  aperto  e  della  taratura  delle  valvole  di  reintegro  per  gli  impianti  con  vaso  di  
espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d’aria o di gas;
-   provvedere  con  regolarità  alla  manutenzione  e  messa  a  punto  dei  bruciatori,  in 
particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione , alla regolazione 
della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al 
controllo  della  pressione  di  alimentazione  del  combustibile,  alla  revisione  generale 
dell’apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo 
ai cuscinetti del motore;
-  provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica 
e alla verifica del loro corretto funzionamento;
-   provvedere  con  regolarità  alla  verifica  e  messa  a  punto  delle  elettropompe  di 
circolazione ed, in particolare, al controllo della prevalenza manometrica, alla sostituzione, 
se necessario,  dei premistoppa oppure delle tenute degli  organi  meccanici  rotanti,  allo 
smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore 
di funzionamento;
-   provvedere  alla  sostituzione,  almeno  semestrale,  dei  filtri  di  tutti  i  ventilconvettori  
installati  nei  singoli  locali  degli  edifici;  le  operazioni  di  pulizia/sostituzione  dovranno 
risultare  da  apposito  registro  controfirmato,  per  ogni  edificio,  dal  responsabile  della 
manutenzione generale dello stesso stabile, facente parte dell’Ufficio tecnico;
-   provvedere  con  regolarità  alla  fornitura  e  reintegro  dei  sali  per  gli  impianti  di  
addolcimento installati sui circuiti di carico dell’acqua
-  provvedere ai sensi delle vigenti normative, alle verifiche periodiche poste a carico del
terzo responsabile e alla compilazione del libretto di centrale;
-  provvedere all’assistenza tecnica a tutte le visite ispettive da parte di enti di controllo.

B.1) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
( con oneri a carico dell’Appaltatore in quanto previsto dalla gestione globale
dell’impianto)
Le operazioni di  manutenzione ordinaria e programmata hanno lo scopo di garantire il  
corretto funzionamento dei componenti degli impianti.



Dovranno pertanto essere programmati degli interventi periodici agli impianti per effettuare 
i lavori di controllo, pulizia, regolazione, lubrificazione e sostituzione o ripristino di quelle 
parti soggette a normale usura o consumo come, ad esempio, filtri aria, olio lubrificante, 
prodotti per il trattamento delle acque (polifosfati, antialghe, disincrostanti passivanti, sale 
marino  lavato  ecc.),  guarnizioni  di  qualsiasi  genere  e  quanto  altro  necessario  alle 
apparecchiature  costituenti  gli  impianti;  tali  materiali  sono  da  considerarsi  a  completo 
carico dell’Appaltatore.
Per quanto attiene agli impianti e pompe di calore la manutenzione ordinaria si intende 
estesa all’intero impianto, a partire dal punto di prelievo, che deve essere mantenuto pulito 
al fine di garantire un regolare afflusso d’acqua.
Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche la pulizia e la sostituzione dei filtri e la 
taratura delle apparecchiature di distribuzione dell’aria come diffusori, bocchette, griglie, 
serrande; la sostituzione dei filtri delle centrali di trattamento aria, devono avere periodicità  
bimestrale;  le  operazioni  di  sostituzione  dovranno  risultare  da  apposito  registro 
controfirmato, per ogni edificio, dal responsabile della manutenzione generale dello stesso
stabile, facente parte dell’Ufficio tecnico.
L’Appaltatore  provvederà  anche  alla  pulizia  dei  locali  di  centrale  e  alla  pulizia  delle 
apparecchiature  costituenti  gli  impianti  utilizzando mezzi  adeguati.  In  particolare dovrà 
essere eseguita la rimozione e l’allontanamento dei materiali di risulta della manutenzione 
in modo da mantenere puliti  i locali interessati. Per quanto sopra si precisa inoltre che 
dovranno essere  smaltiti  tutti  i  prodotti  (es:  fluidi  per  cicli  frigoriferi  ,  olii,  grassi,  ecc.)  
rispettando le norme in vigore.
L’Appaltatore  provvederà  inoltre  alla  manutenzione/riparazione  dei  condizionatori  da 
parete e/o finestra installati  presso gli  stabili,  composti  da unità interna ed esterna, ivi  
compresa  la  sostituzione  semestrale  dei  filtri  in  quanto  detti  apparati  sono  utilizzati 
prevalentemente per il raffrescamento estivo.
Le operazioni di sostituzione dei filtri relativi ai punti B e B1 riveste particolare importanza 
in quanto l’amministrazione ha posto tra i propri obiettivi il controllo della qualità dell’aria 
all’interno  di  tutte  le  strutture  tramite  campionamenti  e  determinazioni  analitiche  di 
inquinanti microbiologici per i parametri di seguito descritti.
Precisamente le analisi dovranno comprendere:
1) Determinazioni microbiologiche in ambienti di lavoro mediante “MICROFLOW”.
- determinazione con methd SABA 003/99: stafilococchi SPP.
- determinazione con methd SABA 004/99: carica batterica a 36°C.
2)  Determinazioni  microbiologiche  in  ambienti  di  lavoro  mediante  prelievo  passivo  su 
“capsula di Petri”.
- determinazione con methd SABA 001/99: legionelle.
Le operazioni di verifica della qualità dell’aria di cui sopra dovranno risultare da apposito  
registro  controfirmato,  per  ogni  edificio,  dal  responsabile  della  manutenzione generale 
dello  stesso  stabile,  facente  parte  dell’Ufficio  tecnico  provinciale;  inoltre  l’Appaltatore 
provvederà  alla  stesura  di  una  relazione  tecnica  finale  che  dovrà  comprendere  le 
metodiche  di  campionamento  delle  analisi  utilizzate  ed  i  risultati  ottenuti  per  essere 
utilizzata come parte integrante della valutazione del rischio ex art. 4 Dlg. 626/94.

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI
( con oneri a carico dell’Appaltatore in quanto previsto dalla gestione globale
dell’impianto)
Come già richiamato l’Appaltatore avrà l’obbligo della realizzazione di tutti quegli interventi 
di manutenzione straordinaria derivanti dalla necessità di garantire la massima efficienza 
di funzionamento degli impianti nella loro configurazione iniziale.



Tutti  gli  oneri  concernenti  la  manutenzione  straordinaria  si  intendono  a  carico 
dell’Appaltatore ivi  compresi quelli  relativi  ai  corpi radianti  inseriti  nei singoli  locali,  con 
esclusione delle sole reti di distribuzione;
In  particolare  durante  tutto  il  periodo  contrattuale,  ricadono  sotto  la  manutenzione 
straordinaria:
-  la fornitura e posa di tutti i pezzi di ricambio delle varie apparecchiature costituenti gli  
impianti  termici  arrivando,  dove  necessario,  alla  sostituzione  completa  delle 
apparecchiature  stesse  (ad  esempio  per  impossibilità  di  reperimento  dei  pezzi  di 
ricambio);
-  la riparazione o rifacimento di isolamenti termici delle macchine e delle tubazioni relativi
agli impianti di riscaldamento per tratti sino a 10 metri;
-  la sostituzione dei generatori di calore, anche nel caso in cui gli stessi non possano 
essere  ricondotti  mediante  operazioni  di  manutenzione  ai  valori  di  rendimento  di 
combustione, previsti dal comma 14 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93, così come contemplato 
dal comma 15 dell’art. 11 del sopra citato D.P.R. 412/93. 
Nel corso dell’appalto qualsiasi intervento che comporti la modifica della configurazione 
generale  dell’impianto,  dovrà  essere  preventivamente  autorizzato  dalla  Stazione 
Appaltante.
Nel  caso  in  cui  fossero  emanate,  durante  il  periodo  di  validità  dell’appalto,  normative 
indicanti nuove disposizioni di adeguamento tecnologico, l’Appaltatore predisporrà quanto 
necessario alla Stazione Appaltante per la valutazione tecnicoeconomica degli interventi 
progettati e da eseguirsi con oneri a carico della Stazione Appaltante, sulla base dei prezzi  
unitari relativi all’offerta.
Qualora la  realizzazione di  tale  intervento risultasse indispensabile  per il  rispetto  della 
Normativa Vigente e fosse opposto da parte della Stazione Appaltante un diniego alla 
specifica  richiesta  di  autorizzazione  dell’Appaltatore,  o  comunque  non  vi  fosse  un 
tempestivo pronunciamento da parte della Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore sarà
sollevato dalle responsabilità conseguenti alla mancata realizzazione di quell’intervento.

C.1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
(  con  oneri  a  carico  dell’Appaltatore  in  quanto  previsto  dalla  gestione  globale 
dell’impianto)
La manutenzione straordinaria comprenderà tutte operazioni necessarie per assicurare la 
migliore funzionalità delle macchine.
Dette  operazioni  verranno  eseguite  in  base  a  quanto  prescritto  dai  manuali  di 
manutenzione  sia  da  quanto  rilevato  dai  controlli  periodici  effettuati,  ma  comunque  in 
ottemperanza alle normative di settore.
I lavori di manutenzione dovranno essere concentrati nei periodi in cui le macchine sono 
inutilizzate, in modo da ridurre al minimo il disservizio degli impianti.
Sono  incluse  nell’appalto,  a  titolo  esemplificativo,  tutte  le  operazioni  di  sostituzione  o 
riparazione delle apparecchiature come le seguenti prestazioni:
-  motori elettrici, elettropompe anche di tipo sommerso, scambiatori di calore, apparecchi
di regolazione automatica, apparecchi di sicurezza e controllo apparecchiature elettriche, 
(teleruttori, interruttori, fusibili, relè, spie di segnalazione),
-  la fornitura e posa di tutti i pezzi di ricambio delle varie apparecchiature costituenti gli  
impianti  termici  arrivando,  dove  necessario,  alla  sostituzione  completa  delle 
apparecchiature  stesse  (ad  esempio  per  impossibilità  di  reperimento  dei  pezzi  di 
ricambio);
-   pulizia  e  disincrostazione  chimica  e/o  meccanica  di  condensatori  ed  evaporatori 
frigoriferi,  batterie  di  scambio  termico,  scambiatori  di  calore,  giranti  di  ventilatori  ed 



elettropompe, bacini di raccolta acqua di umidificazione e torri di raffreddamento, prese 
d’acqua sommerse per l’alimentazione di impianti a pompa di calore;
-  verniciatura di parti corrose o soggette a corrosione, con prodotti idonei a garantire una
protezione durevole nel tempo.
-  riparazione o rifacimento di isolamenti termici o acustici delle macchine, delle tubazioni
e dei canali aria relativi agli impianti di condizionamento o riscaldamento per tratti sino a 
10 metri;
-   sostituzione  dei  condizionatori  da  parete  e/o  finestra  installati  presso  gli  immobili, 
composti da unità interna ed esterna.

C.2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO - ESCLUSIONI
Sono escluse dall’appalto,  relativamente al  servizio di  manutenzione straordinaria degli 
impianti, e, quindi, a totale carico della Stazione appaltante :

 la fornitura dell’acqua;
 la fornitura di combustibile;

-  la fornitura dell’energia elettrica;
-  la corresponsione dei contributi  dovuti  agli  Enti  preposti  per la vigilanza ai fini  della 
sicurezza quali I.S.P.E.L. e Vigili del Fuoco;
-  la manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione.
Sono  inoltre  a  completo  carico  della  Stazione  Appaltante  tutti  quegli  interventi  di 
manutenzione straordinaria  che dovessero  essere  causati  da  atti  di  vandalismo o per 
responsabilità di terzi.

D) PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO
Il  servizio di  produzione ed erogazione dell’acqua calda ad uso sanitario dovrà essere 
garantito durante tutto l’arco dell’anno.
Gli impianti termici destinati alla produzione e fornitura di acqua calda per usi igienico-
sanitari, devono essere condotti in modo che la temperatura dell’acqua, misurata nel punto 
di immissione nella rete di distribuzione sia pari a 48°C + 5°C di tolleranza, come disposto 
dall’art. 5 punto 7 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993.
L’Appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di  tutti  gli  impianti  presi  in 
consegna in modo da assicurare la migliore conservazione ed il  più efficiente grado di 
funzionamento; in particolare, l’Appaltatore dovrà provvedere per tempo, ogni qualvolta ciò
si rendesse necessario e comunque prima che diminuisca la resa di scambio dei produttori
di acqua calda, ad eseguire la disincrostazione dei serpentini stessi, sia essa interna che 
esterna.

ART.  7  MANUTENZIONE  ORDINARIA/STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI 
IDRICOSANITARI 
L’appaltatore dovrà procedere ad una attenta ricognizione degli impianti al fine di acquisire 
i seguenti elementi:
- consistenza degli impianti;
- stato di conservazione.
L’appalto prevede la programmazione degli interventi di riparazione rilevati nel corso di 
visite periodiche o segnalati  dalla Stazione Appaltante, relativamente agli  impianti idrici 
come di seguito descritti.
A) Manutenzione Programmata/preventiva
Il concetto di manutenzione Programmata/Preventiva è applicabile a tutta quella famiglia di
servizi  manutentivi  periodici  che  hanno  come finalità  la  conservazione  dello  stato  del 
patrimonio verificata al momento della presa in consegna da parte dell’appaltatore. Quindi



tali manutenzioni sono destinate a prevenire le diverse anomalie ed alla conservazione 
degli impianti nelle loro condizioni di potenza.
In  particolare devono essere comprese nella  manutenzione programmata/preventiva  le 
seguenti attività:
- Verifica semestrale di tutti gli impianti fissi di estinzione incendio (reti idranti, valvolame,
manichette,  lance,  manometri  e  componenti,  ecc.)  compresa  chiusura/apertura  delle 
saracinesche al  fine  di  evitare  incrostazioni  e  prova annuale  di  tenuta  a  pressione di  
ciascuna manichetta con successiva asciugatura completa della stessa;
- Verifica semestrale di tutti i mezzi portatili di estinzione incendio (ricarica o sostituzione 
cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, manichette ed accessori, ecc.);
- Verifica semestrale degli impianti di rilevazione automatica d’incendio e gas (rivelatori, 
linee elettriche, schede elettroniche, batterie, interruttori, pannelli segnalazione, pulsanti, 
centraline e componenti) compresa pulizia dei sensori;
- Verifica semestrale delle installazioni idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di
estinzione  (vasche  riserva  idrica  e  relativi  impianti  ed  accessori,  gruppi  elettropompe, 
valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione);
-  Verifica  semestrale  degli  impianti  automatici  di  estinzione,  sia  a  gas  che  a  pioggia 
(reintegro  agenti  estinguenti,  collaudo  o  sostituzione serbatoi,  valvolame,  automatismi, 
stazioni di controllo, reti idrauliche, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori);
- Verifica semestrale degli evacuatori di fumo compresa pulizia e lubrificazione delle parti 
meccaniche;
-  Verifica  semestrale  della  funzionalità  ed  integrità  delle  porte  antincendio,  dei  relativi  
maniglioni antipanico e, se presenti degli elettromagneti di apertura;
-  Verifica  semestrale  della  funzionalità  delle  serrande  tagliafuoco  compresa  pulizia  e 
lubrificazione delle parti meccaniche;
- Verifica e sostituzione/integrazione semestrale dei dispositivi “frangi acqua” installati sugli  
erogatori di acqua sanitaria ( rubinetti e docce) ;
- Verifica e sostituzione/integrazione semestrale dei contrappesi inseriti nelle cassette di 
scarico dei WC prive di doppio comando;
- Verifica semestrale della mancanza di perdite da rubinetti, cassette ecc. degli impianti  
idrici sanitari e della presenza dei soffioni nelle docce.
Tutte  le  operazioni  di  manutenzione  programmata/preventiva,  in  particolare  quelle 
riguardanti  gli  impianti  antincendio  (  spegnimento,  rivelazione,  compartimentazioni 
ambientali e dispositivi di evacuazione dei fumi ), dovranno risultare da apposito registro 
controfirmato, per ogni edificio, dal responsabile della manutenzione generale dello stesso 
stabile, facente parte dell’Ufficio tecnico.
L’appaltatore dovrà inoltre effettuare gli  interventi  di  riparazione necessari  a seguito di 
richiesta.
Gli  interventi  di  riparazione  degli  impianti  idrico  sanitari  ed  antincendio  (spegnimento, 
rivelazione, compartimentazioni ambientali e dispositivi di evacuazione dei fumi ) saranno 
autorizzati dal Direttore della gestione o suoi delegati.

B) Manutenzione su Richiesta / Riparativa
Sono tali tutti gli interventi manutentivi finalizzati alla:
- eliminazione di anomalie che compromettano la corretta funzionalità degli impianti;
- ristrutturazione di parti o settori omogenei di specifici impianti per interventi non previsti,  
ma richiesti dalla Stazione Appaltante durante il corso dell’Appalto.
In  particolare  è  compresa la  riparazione e/o sostituzione di  apparecchiature e parti  di  
impianto relative a:
1)  Impianti  antincendio  (  spegnimento,  rivelazione,  compartimentazioni  ambientali  e 
dispositivi di evacuazione dei fumi )



-  impianti  fissi  di  estinzione  (reti  idranti,  valvolame,  manichette,  lance,  manometri  e 
componenti);
- mezzi portatili (ricarica o sostituzione cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, 
manichette ed accessori);
-  impianti  di  rivelazione  automatica  d’incendio  (rivelatori,  linee  elettriche,  schede 
elettroniche, batterie, interruttori, pannelli segnalazione, pulsanti, centraline e componenti);
- installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva 
idrica e relativi impianti ed accessori, gruppi elettropompe, valvolame, apparecchiature ed 
impianti di controllo e segnalazione);
- impianti automatici di estinzione, sia a gas che a pioggia (reintegro agenti estinguenti, 
collaudo  o  sostituzione  serbatoi,  valvolame,  automatismi,  stazioni  di  controllo,  reti  
idrauliche, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori);
- evacuatori di fumo;
- porte antincendio, relativi maniglioni antipanico ed eventuali elettromagneti di apertura;
- serrande tagliafuoco;
- fornitura e posa di targhe e cartelli di segnaletica.
Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di 
manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNIEN.
2) Impianti idrico sanitari
- Impianti di adduzione e distribuzione di acqua, quali: rubinetti, saracinesche, galleggianti 
o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di  
adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro, ecc….;
resta inteso che nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di  
un rubinetto  o di  uno scalda-acqua non risultassero più  in  commercio separatamente, 
l’Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  integrale  sostituzione  del  rubinetto  o  dello  scalda-
acqua con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile 
somigliante a quello da sostituire.
-  Impianti  di  scarico  di  acque  bianche  e  nere  mediante  disostruzione  di  vasi  igienici, 
orinatoi, lavabi, lavabi a canale, bidets, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione 
ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili dei sifoni e 
delle scatole sifonate nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico;
- Impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che prevede la 
riparazione  ovvero  la  sostituzione  in  tutti  i  casi  in  cui  i  componenti  degli  accessori 
meccanici  ed  elettrici  non risultassero riparabili,  quali:  premistoppa,  cuscinetti,  valvole, 
pressostati, telesalvamotori, nonché l’eventuale riavvolgimento dei motori elettrici;
- Cabine idriche, mediante verifica degli impianti con la riparazione ovvero la sostituzione, 
in tutti i casi in cui i componenti non risultassero riparabili, degli accessori idraulici quali: 
saracinesche,  valvole,  rubinetti  a  galleggiante  e  galleggianti  di  qualunque dimensione, 
raccordi, nonché la sostituzione dei coperchi in fibrocemento;
- Accessori interni, mediante la riparazione ovvero la sostituzione, in tutti  i  casi in cui i  
componenti  non  risultassero  riparabili,  di  tavolette  coprivaso,  di  portasapone  (anche 
liquido), di portacarta sia igienica che asciugamani.

ART. 8 ULTERIORI PRESTAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE
Le  assistenze  edili  e  le  opere  murarie  necessarie  per  gli  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  facenti  parte  dell’appalto  sono  da  eseguire  a  cura  e  spese 
dell’Appaltatore; le stesse saranno eseguite a spese dell’Appaltatore.
Ogni  intervento  manutentivo  deve  trovare  la  sua  documentazione  sulla  scheda  di 
manutenzione  di  cui  deve  essere  corredato  ciascun  impianto.  La  compilazione  delle 
schede è a carico dell’Appaltatore, con l’obbligo di trasmissione alla Stazione Appaltante 



due  volte  l’anno,  in  corrispondenza  dell’avvio  e  della  cessazione  del  servizio  di 
riscaldamento/raffrescamento.
Entro il 1° Giugno, l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante 
i dati analitici dei consumi di combustibile e delle ore di funzionamento degli impianti di  
ciascun edificio facente parte dell’appalto; nonché ogni altro elemento conoscitivo sulla  
gestione degli impianti che la stazione appaltante ritenesse opportuno richiedere.

ART. 9 - SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E DI PRONTO INTERVENTO
Sarà  garantito  dall'Appaltatore  un  servizio  di  reperibilità  per  tutte  le  attività  previste 
dall’appalto,  tramite  una  struttura  adeguata  per  numero  di  componenti  e  profili  
professionali,  in  grado  di  far  fronte  agli  impegni  contrattuali  ,  rintracciabile  per  via 
telefonica  ed  in  grado  di  far  fronte  alle  anomalie  che  gli  impianti  oggetto  dell'appalto 
possano presentare.
A  seguito  della  chiamata,  che  potrà  essere  effettuata  da  personale  della  Stazione 
Appaltante all'uopo autorizzato, il servizio di reperibilità dovrà garantire la presenza sul 
luogo dell’intervento, nel tempo massimo di due ore.
L’Appaltatore  a  seguito  di  segnalazioni  è  obbligato  ad eseguire  urgentemente  tutte  le 
opere provvisionali e di pronto intervento atte a ridurre al minimo i danni derivabili  agli  
edifici ed alle persone; nelle opere di pronto intervento è compreso il prosciugamento di 
locali allagati anche mediante impiego di pompe aspiranti.

ART. 10 ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
L'Appaltatore  sarà  tenuto,  in  quanto  compreso  nell’appalto  e  compensato  nel  prezzo 
offerto, alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti 
per l'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione ed all'aggiornamento 
di  tutta  la  documentazione  tecnica  (  Progetti  e  direzione  lavori  ),  amministrativa  e 
burocratica  prevista  dalle  vigenti  leggi  e  di  pertinenza  di  tutti  gli  impianti  oggetto 
dell'appalto.
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
L'attività tecnico-amministrativa di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:
·  pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli esistenti
·  pratiche dei Vigili del Fuoco
·  dichiarazione di conformità
·  pratiche dell' I.S.P.E.S.L. e visti dei controlli periodici effettuati dall'A.S.L. - P.M.I.P.
·  libretti di centrale e d'impianto (D.P.R. 412/93)
·  registri di carico e scarico dei combustibili eventualmente previsti dalla normativa fiscale
·  registri di verifica periodica relativi agli impianti spegnimeto incendio ( estintori, impianti  
fissi ad acqua, impianti fissi a gas, reti idranti, manichette ecc.)
·   registri  di  verifica  periodica  relativi  agli  impianti  di  rivelazione incendio (  centraline, 
sensori, pulsanti, dispositivi di segnalazione ottico/acustica, evacuatori di fumo, ecc)
·  registri  di verifica periodica ai  dispositivi  di compartimentazione ambiente ( serrande 
tagliafuoco, porte REI, uscite d’emergenza, ecc).
L'Appaltatore dovrà concordare con i  tecnici  dell'I.S.P.E.S.L.  ,  dell'A.S.L.  o dell’ente di 
controllo provinciale le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali  
termiche,sottostazioni,  centraline,  ,  ecc.),  nonchè  alle  apparecchiature  e  dispositivi 
soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), 
oltre che per  motivi  di  sicurezza,  anche per evitare divieti  d'uso e fermi  degli  impianti  
durante il periodo di esercizio.
L'Appaltatore, per le visite di controllo dei funzionari dell'A.S.L., del P.M.I.P., dei VV.F. o 
dell’I.S.P.E.S.L. dovrà fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi 
delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento, ecc.



La  Stazione  Appaltante  sarà  informata  delle  visite  ed  il  verbale  di  visita,  stilato  dai 
funzionari ISPESL o A.S.L., dovrà essere consegnato in copia alla stessa.

ART.11 CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti tecnologici oggetto del contratto ed i relativi locali tecnici saranno consegnati  
dalla Stazione Appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.
Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra Stazione Appaltante ed Appaltatore 
per la valutazione dello stato iniziale degli  impianti,  l'Appaltatore prenderà in carico gli  
impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, diventando responsabile 
della custodia e conservazione di tutto quanto ad esso consegnato.
Nello stesso verbale di consegna, saranno riportate le letture dei contatori del gas metano 
e le misurazioni delle eventuali giacenze di combustibile liquido.
La Stazione Appaltante consegnerà all'Appaltatore tutta la documentazione burocratico - 
amministrativa di  cui  è in possesso, rilasciata dalle Autorità competenti  (autorizzazioni, 
L.46/90,verbali di controllo, di collaudo, ecc.).
Gli  impianti,  i  loro accessori  e le relative parti  di  edificio e locali,  alla fine dell'appalto, 
dovranno essere riconsegnati dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante, previa verifica in 
contraddittorio,  nello  stato  di  conservazione,  di  manutenzione e  di  funzionalità  che gli  
stessi  avevano  al  momento  della  consegna,  salvo  il  normale  deperimento  d'uso  e  le 
modifiche apportate, ai sensi dei precedenti articoli.
Prima della scadenza finale del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
nominare un collaudatore, allo scopo:
-  di  accertare  le  risultanze  dell’esercizio  gestionale  e  le  condizioni  di  efficienza  e  di 
manutenzione  degli  impianti,  dei  materiali,  dei  locali,  ecc…,  dati  in  consegna 
all’Appaltatore;
- di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra la stazione Appaltante e  
l’Appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 12 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE,
RISULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’Appaltatore  si 
obbliga  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo 
nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende  industriali,  di  settore  (in 
particolare per quanto riguarda l’orario giornaliero di lavoro) e negli eventuali accordi locali
integrativi  dello stesso, in vigore per il  tempo e nella località in cui si  svolgono i lavori 
anzidetti,  e ciò  anche se l’Appaltatore non sia iscritto  alle rispettive  organizzazioni  dei  
datori di lavoro.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il  contratto e gli  accordi medesimi, anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i  
soci.
I  suddetti  obblighi  vincolano l’Appaltatore anche se non sia  aderente alle  associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni  altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi,  l’Appaltatore non potrà a suo 
arbitrio  far  eseguire  lavori  che  richiedano  la  sorveglianza  da  parte  degli  agenti  della 
Stazione  appaltante;  se,  a  richiesta  dell’Appaltatore,  il  Direttore  della  Gestione 
autorizzasse  il  prolungamento  dell’orario,  l’Appaltatore  non  avrà  diritto  a  compenso  o 
indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare la Stazione appaltante l’eventuali 
maggiori spese di assistenza.



Nessun compenso, infine, sarà dovuto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 
ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo 
consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è  
prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione),stabilito su turni di 8 ore 
ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Stazione appaltante.
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle 
norme anzidette  da parte  degli  eventuali  Subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,  accertata  dalla 
Stazione  Appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  la  Stazione 
Appaltante  medesima  comunicherà  all’Impresa  e,  se  del  caso  anche  all’Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti  
in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
a  saldo  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati 
integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre 
eccezioni alla Stazione Appaltante e non ha titolo a risarcimento di danni.
Le Autorità’ presso le quale gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli  
obblighi  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  condizioni  di  lavoro  e  di 
previdenza e assistenza in vigore, nella località’ in cui devono essere eseguiti i lavori ed 
applicabili  ai  lavori  effettuati  nel  cantiere  durante  l’esecuzione  dell’appalto  sono  le 
seguenti:
Cassa Edile, Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed A.S.L. – Servizio medicina del 
lavoro.
L’Appaltatore e gli  eventuali Subappaltatori dovranno inoltrare alla Stazione Appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori, della documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli Enti 
Previdenziali  –  inclusa  la  Cassa  Edile  se  ne  ricorrono  le  condizioni  –  Assicurativi  ed 
Infortunistici  e,  con  cadenza  minima  quadrimestrale,  della  copia  dei  versamenti 
contributivi, previdenziali ed assicurativi.
L’inottemperanza  anche  parziale  di  quanto  prescritto  nel  presente  articolo,  da  parte 
dell’Appaltatore  e/o  degli  eventuali  Subappaltatori,  costituisce  grave  negligenza  ed 
autorizza la Stazione Appaltante a procedere alla rescissione del contratto d’appalto in 
danno  dell’Appaltatore,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa  costituzione  in  mora 
dell’Appaltatore attraverso l’intimazione di  un termine non superiore a 60 giorni,  per la 
regolarizzazione dell’omissione.
Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva violazione contributiva, la 
Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza 
ulteriore contestazione.

ART. 13 NORME DI SICUREZZA
Tutti  i  lavori  e le prestazioni  di  cui al  presente appalto devono essere svolti  nel  pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed 
in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi  
presenti 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, predisponendo un “Piano delle misure di sicurezza dei lavoratori”. Il  Piano sarà 



consegnato dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione e 
comunque prima della consegna dei lavori.
In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro 
cunicoli,  vespai,  cavedi,  sottotetti,  cantine  e  simili  o  spazi  esterni  dove  le  condizioni 
igieniche possono essere tali da procurare contagi per la presenza di animali, sostanze o 
oggetti infettanti o in stato di decomposizione.
Inoltre  l’Appaltatore  deve  osservare  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  che 
eventualmente dovessero essere emanate per tutta la durata dell’appalto.
Gli ENTI presso cui si possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel 
corso di esecuzione del presente appalto sono:
-  A.S.L.- Servizio medicina del lavoro e P.M.I.P.;
-  Ispettorato Provinciale del Lavoro;
-  INAIL;
-  I.S.P.E.S.L.;
-  Vigili del Fuoco;
Non sono note alla Stazione Appaltante situazioni, interne ai propri stabili, interessate da 
problematiche relative alla presenza di materiali contenenti fibre di amianto.
La presenza di amianto nelle coibentazioni degli impianti termici (centrali termiche e anelli  
di  distribuzione)  che  non  sia  stata  accertata  dalla  Stazione  Appaltante,  dovrà  essere 
verificata dall’Appaltatore a propria cura e spese.
Tutte le prestazioni e gli interventi oggetto del presente appalto da eseguire sugli impianti  
con presenza di amianto nel materiale di coibentazione dovranno essere realizzati dalla 
ditta  nel  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  igiene  del  lavoro  e  di  prevenzione 
infortuni. Gli adempimenti normativi e gli accorgimenti tecnologici necessari per operare 
nelle condizioni di sicurezza, nonchè i relativi oneri, sono a carico dell’Appaltatore.
Inoltre l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme C.E.I., U.N.I., UNI-
CIG vigenti nonchè tutte le disposizioni normative che eventualmente dovessero essere 
emanate durante l’esecuzione dell’appalto.

ART. 14 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
In fase di predisposizione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà analizzare, attraverso un attento 
sopralluogo da effettuare su tutti gli impianti oggetto del presente contratto, lo stato degli  
stessi,  sia  riguardo  alla  loro  funzionalità  che  alla  loro  generale  rispondenza  alla 
legislazione vigente e con particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza.
L’Appaltatore dovrà indicare in offerta:
A) il prezzo per il servizio di riscaldamento, gestione impianti e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi nonchè il controllo della qualità dell’aria negli ambienti, secondo 
le prescrizioni del presente Capitolato, distinto per ogni singolo edificio (Art. 1 – punto 1);
B)  il  ribasso  percentuale  e  il  prezzo  per  il  servizio  di  manutenzione 
programmata/preventiva  degli  impianti  idrico  sanitari  ed  antincendio  (  spegnimento, 
rivelazione, compartimentazioni ambientali e dispositivi di evacuazione dei fumi ) secondo 
le prescrizioni del presente capitolato ( art. 1- punto 2 );
C) il ribasso percentuale e il prezzo per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria  richiesti  dalla  Stazione Appaltante e/o proposti  dall’Appaltatore,  in  quanto 
opere da idraulico da eseguire sugli impianti di riscaldamento/raffrescamento, ventilazione, 
idrico-sanitari,  antincendio  (  spegnimento,  rivelazione,  compartimentazioni  ambientali  e 
dispositivi di evacuazione dei fumi ), nonché per tutte le forniture di apparecchi antincendio 
(estintori) e relativa cartellonistica e per la loro ricarica e manutenzione e per la fornitura di  
cartellonistica ed inoltre per le assistenze edili connesse ( art. 1 – punto 2 );



D) il ribasso percentuale e il prezzo per il servizio “Attestazione di certificazione e diagnosi 
energetica degli edifici” inclusi nell’allegato D) al presente capitolato speciale ( art. 1 – 
punto 4 ).
I corrispettivi offerti relativi ai precedenti punti A), B), C) e D) dovranno essere raggruppati 
in  una  tabella  riepilogativa  composta  da:  servizio  di  riscaldamento,  interventi  di 
manutenzione  programmata/preventiva  agli  impianti  idrico-sanitari  ed  antincendio, 
interventi di manutenzione su richiesta/riparativa, attestazione e diagnosi energetica degli  
edifici.

ART. 15 RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE
Prima della consegna degli impianti la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore il 
nominativo del Direttore della Gestione, che la rappresenterà in tutte le questioni tecniche 
e intratterrà i rapporti relativi alla normale gestione del rapporto contrattuale.

ART. 16 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e spese, compresi e compensati nel  prezzo 
dell’appalto:
a) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto (di scritturazione e 
copia, di registrazione, di bollo per diritti di segreteria, ecc.,)
b) tutte le spese ed oneri concernenti la mano d’opera secondo le vigenti norme di Legge  
(assicurazione contro  infortuni  sul  lavoro  c/o  l’I.N.A.I.L.,  l’I.N.P.S.,  ecc.)  e  dei  contratti 
collettivi di lavoro;
c) tutte  le spese per l’organizzazione del  cantiere con gli  attrezzi,  macchinari  e mezzi  
d’opera necessari all’esecuzione dei lavori;
d) tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro 
ingresso in cantiere fino alla posa e per la protezione, custodia e conservazione dei lavori  
eseguiti fino alla consegna delle opere;
e) le spese per la condotta e l’assistenza tecnica per tutta la durata del servizio e/o lavori;
f) le spese per la progettazione esecutiva di eventuali lavori;
g) le spese per l’eventuale direzione dei lavori, per la misurazione e la contabilizzazione 
delle opere;
h) le spese per le assicurazioni di cui all’art. 19.
Fermo restando il  principio  che la  responsabilità  della  progettazione e  dell’esecuzione 
delle opere spetta unicamente all’Appaltatore, esso è tenuto a redigere e consegnare, alla 
Stazione Appaltante, una copia dei documenti di progetto esecutivo, in scala idonea, su 
supporto cartaceo, con timbro e firma del professionista incaricato della progettazione, 
nonché su supporto magnetico.
L’Appaltatore inoltre si obbliga contrattualmente:
I. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero 
emanate durante l’esecuzione dell’appalto, in materia di assunzione della mano d’opera in 
generale.
II. Ad osservare e rispettare le “Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro”.
III. A comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio di eventuali lavori, il  
nominativo del Direttore del cantiere; il Direttore del cantiere non potrà essere sostituito, 
salvo casi di forza maggiore, per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo definitivo; la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno la candidatura proposta, si 
riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione del tecnico per gravi e giustificati motivi.
IV. A permettere l'uso anticipato di  locali,  se richiesto dalla Stazione Appaltante senza 
compenso alcuno (sarà sola facoltà dell'Appaltatore chiedere che sia redatto il regolare 
verbale di constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili  
responsabilità in caso di danneggiamento che potesse derivare alle opere consegnate).



Il personale della Stazione Appaltante ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto 
degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile  dei  danni  derivanti  da negligenza,  imprudenza,  imperizia, 
inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, 
arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti e da persone da essa chiamate in luogo 
per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti,  
sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli  edifici ed ai loro impianti, 
attrezzature ed arredi, salva restando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il  
suo personale addetto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.
La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone e cose che derivassero da 
errori o inadeguatezza nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata 
predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di  
emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, 
l’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.
Qualora  per  la  riparazione  dei  danni  in  questione  si  rendessero  necessarie  opere 
complementari  (ad  esempio  opere  murarie  o  di  rifinitura,  trasporti  di  materiali  o  di 
spostamento  di  persone),  anche  tali  opere  ed  i  materiali  occorrenti  saranno  a  carico 
dell’Appaltatore e così pure il  risarcimento di  danni  eventuali  provocati  nell’esecuzione 
delle opere in questione.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore delle leggi in materia di  
opere  pubbliche  e  delle  prescrizioni  del  presente  capitolato,  la  Stazione  Appaltante  
dell’Ente  potrà  avvalersi  delle  seguenti  facoltà  senza  che  l’Appaltatore  possa  farvi 
eccezione od opposizione:
a) gestire direttamente, a mezzo di personale proprio o con esclusione di tutto o in parte di
quello dell’Appaltatore, una qualsiasi  parte degli  impianti  che, a suo esclusivo giudizio, 
ritenesse non regolarmente condotti dall’Appaltatore;
b) fare eseguire in proprio le occorrenti  opere di  manutenzione e revisione dei  singoli  
impianti o di parti di essi;
c) commissionare l’acquisto diretto di attrezzi e di materiali occorrenti alla condotta e alla 
manutenzione  degli  impianti  dei  quali  l’Appaltatore  persista  a  non  tenere  una  scorta 
sufficiente.
Tutte  le  spese occorse alla  Stazione Appaltante in  applicazione a quanto sopra detto 
saranno addebitate all’Appaltatore.
Per garantire la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, entro il termine fissato per 
la consegna degli  impianti,  dovrà nominare un Capo della gestione termica, cui  dovrà 
essere conferito l’incarico di coordinatore, con il compito di controllare l’attività di tutto il 
personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici ed 
idrico sanitari ed al loro rendimento ed in generale tutte le attività oggetto dell’appalto e 
contenute nell’art. 1 del presente capitolato speciale.
Tutte  le  contestazioni  di  inadempimento,  fatte  in  contraddittorio  con  il  Capo  gestione 
termica, avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente all’Appaltatore.
Le  contestazioni  per  inadempienza  saranno  valide  anche  se  fatte  dalla  Stazione 
Appaltante a personale dipendente dell’Appaltatore addetto alla conduzione degli impianti  
termici.
Il capo della gestione termica, o chi ne fa le veci in caso di assenza per malattia o ferie, ha 
l’obbligo della reperibilità.

ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO



Fanno parte del contratto:
- Capitolato Speciale d’Appalto

ART. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il  deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto è 
fissato, giusto quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, nella misura pari al 2% 
dell’importo dei lavori posti a base dell’appalto.
L’offerta  è  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dall’impegno  a  stipulare  polizza 
fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante e l’aggiudicazione dell’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria.
Le garanzie bancarie o assicurative esauriscono i loro effetti  nel momento in cui viene 
emesso il certificato di collaudo provvisorio.
L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni  e qualsiasi  responsabilità civile e 
penale relativa ad infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati dai dipendenti della 
ditta medesima.
L’Appaltatore, in qualità di  TERZO RESPONSABILE, esegue le prestazioni oggetto del 
presente Capitolato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,  assumendone tutte le 
conseguenze  nei  confronti  della  Stazione Appaltante  e  di  terzi  è,  inoltre  obbligato  ad 
adottare,  nell’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni,  ogni  procedimento  ed  ogni  cautela 
necessari  a garantire la vita e l’incolumità degli  operai,  delle persone addette ai  lavori  
stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità, civili e penali, che derivano dall’assunzione 
del  presente  appalto,  sia  per  cattiva  conduzione  sia  per  fatti  accidentali  comunque 
dipendenti dagli impianti termici (per eventuali danni sia a cose di proprietà comunale o di  
terzi,  sia  alle  persone),  tenendo sollevati  ed  indenni  la  Stazione Appaltante  ed i  suoi  
dipendenti  da ogni  azione o domanda al riguardo. L’Appaltatore dovrà provvedere alle 
riparazioni  ed  al  risarcimento  dei  danni  eventualmente  arrecati  pertanto  è  obbligata  a 
stipulare un’apposita polizza assicurativa di durata uguale al contratto, con accensione di 
RC postuma per  un periodo di  12 mesi  dopo la  scadenza contrattuale con i  seguenti  
massimali:
€ 5 milioni per catastrofe;
€ 1,5 milioni per ogni persona coinvolta nel sinistro;
€ 1,5 milioni per animali e cose coinvolti nel sinistro;
per ogni sinistro, a copertura della propria responsabilità civile verso terzi, comprendendo 
tra questi anche la Stazione Appaltante.
Nel  caso in cui  la polizza assicurativa preveda delle franchigie, gli  importi  di  eventuali  
danni  –  corrispondenti  alle  franchigie  stesse  –  restano  comunque  a  totale  carico 
dell’appaltatore, la polizza, che dovrà riferirsi esplicitamente agli edifici di cui al presente  
appalto, dovrà essere prodotta (in copia conforme) prima della consegna degli impianti. La
quietanza di pagamento del premio annuale deve essere consegnate al responsabile del  
procedimento  del  Comune,  la  mancata  consegna  della  Polizza  o  delle  quietanze  di 
pagamento  del  premio  comportano  il  blocco  di  qualsiasi  pagamento,  fatto  salvo  altra 
azione di risarcimento del danno.
In caso di estensione del contratto, la suddetta polizza dovrà essere estesa agli ulteriori 
fabbricati.
La  Polizza  dovrà  essere  stipulata  da  primaria  compagnia  assicuratrice,  compresa 
nell’elenco delle Compagnie abilitate ad emettere polizze in favore di Enti Pubblici.



L’appaltatore  è  altresì  civilmente  e  penalmente  responsabile  qualora  conceda  in 
subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, l’oggetto dell’appalto.
La  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  deve  essere 
stipulata  per  una  somma  assicurata  non  inferiore  a  Euro  1.500.000,00  (euro 
unmilionecinquecentomila/00) e deve:
a)  prevedere  la  copertura  dei  danni  che l’appaltatore  debba risarcire  quale  civilmente 
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 
vigenti  e  verso  i  dipendenti  stessi  non  soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  contro  gli  
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni 
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da 
un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice 
civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione  
appaltante  occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a  consulenti 
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c)  prevedere specificamente l'indicazione che tra  le  "persone"  si  intendono compresi  i 
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di  cui  al  presente articolo,  prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 
riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora 
l’appaltatore  sia  un’associazione  temporanea  di  concorrenti  le  stesse  garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i  
danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO - MODALITA’ DEL SUBAPPALTO
E' vietata la cessione parziale o totale del contratto, pena la risoluzione del medesimo. È 
vietato il subappalto per le attività di cui all’Art. 1 – punto 1.
Qualora l’appaltatore intendesse procedere con subappalti, relativamente alle attività di cui  
ai  punti  2),  3)  e  4)  dello  stesso  Art.  1,  ne  dovrà  dare  indicazione  nell’offerta  e  sarà 
successivamente  tenuto  a  formulare  richiesta  scritta  alla  Stazione  Appaltante  e  ad 
attendere la necessaria autorizzazione.
Saranno autorizzati affidamenti in subappalto o in cottimo, da parte dell’Appaltatore, nei 
modi e nei limiti previsti dalla Legge.

CATEGORIE DI RIFERIMENTO:
Cat. OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIONAMENTO 
Cat. OS 03 IMPIANTI IDRICO-SANITARI 

ART. 21. PENALITA’ PER DEFICIENZE DEL SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE
Nel caso si verifichino deficienze del servizio, imputabili all’Appaltatore, sarà redatto dalla 
Stazione Appaltante apposito verbale, e verrà addebitata una penalità non superiore ad 
una giornata di  riscaldamento di  ogni edificio contestato, a seconda della gravità delle 
deficienze, a giudizio della Stazione Appaltante stessa.
Ad esemplificazione di tali deficienze, la prevenzione delle quali rientra nelle prestazioni  
richieste all’Appaltatore, si possono indicare:
- lo scostamento in più o in meno dei valori delle temperature ambiente prescritte, oltre le  
tolleranze ammesse;
- l’emissione di inquinanti dei prodotti della combustione;
- l’emissione di inquinanti negli scarichi o nelle estrazioni di aria di qualsiasi genere;
- il ritardo nella sostituzione dei filtri;
- la mancata verifica della qualità dell’aria alle scadenze previste;



- ecc…
In  merito  allo  scostamento  delle  temperature  ambiente  da  quanto  previsto 
contrattualmente, si precisa che temperature superiori alle prescrizioni contrattuali saranno
ritenute sanzionabili in quanto dannose per la salute dei lavoratori ed esemplificative di 
una  non  attenta  conduzione  dell’appalto  rispetto  agli  obiettivi  di  contenimento  delle 
emissioni inquinanti in atmosfera.
Quando, per cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante, non vengano mantenute le 
condizioni  di  funzionamento  contrattuale,  accertata  la  deficienza  possibilmente  in 
contraddittorio tra le parti, ed a prescindere dall’applicabilità delle penalità di cui sopra, 
verrà apportata una corrispondente riduzione dell’importo contrattuale.
Resta precisato che le eventuali deficienze dovranno essere limitate al tempo strettamente 
necessario per effettuare gli interventi occorrenti.
L’importo delle penalità applicate a causa delle deficienze del servizio verrà detratto dalle
competenze  dell’Appaltatore  in  sede  di  conguaglio  revisionale,  una  volta  all’anno, 
terminata la stagione invernale.
PER DEFICIENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
IDRICI ED ANTINCENDIO 
Relativamente alla manutenzione programmata/preventiva:
per  mancata  verifica  o  ritardi  nella  compilazione/presentazione  dei  registri,  anche  se 
eseguita in maniera parziale, verrà applicata una penale di € 100,00= ( euro cento ) per  
ogni giorno di ritardo.
Relativamente alla manutenzione su richiesta/riparativa:
Per determinate opere ed in genere per qualsiasi lavoro che richieda di essere eseguito 
entro un dato periodo di tempo e con urgenza il  Direttore della Gestione potrà,  a suo 
insindacabile giudizio, fissare con ordine di servizio un congruo tempo utile per eseguire le
opere stesse;
In caso di ritardo nell’ultimare, entro il termine assegnato dal Direttore della Gestione, le 
opere urgenti, come sopra detto, verrà applicata una penale pecuniaria di € 100,00 ( euro  
cento ), per ogni giorno di ritardo sul termine prefissato, salva la rivalsa di maggiori danni  
che risultassero dal mancato intervento.
Gli  interventi  previsti  nel  servizio  in  oggetto  devono  essere  svolti  qualunque  sia  la 
stagione, il giorno (feriale o festivo), il periodo della giornata (orario diurno o notturno) e le 
condizioni meteorologiche.

ART. 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia alla Stazione 
Appaltante, entro 12 ore, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Ricevuta  la  denuncia,  la  Stazione Appaltante  per  tramite  del  Direttore  della  Gestione, 
procede alla redazione di un verbale di accertamento, indicando:
- lo stato delle cose dopo il danno;
- le cause del danno;
- le eventuali negligenze, indicandone il soggetto;
- l’osservanza, o meno, delle regole dell’arte;
- l’eventuale omissione delle necessarie cautele.
Non sono considerati danni di forza maggiore eventi conseguenti a:
- negligenza dell’Appaltatore e/o del personale allo stesso comunque riconducibile;
-  inosservanza  delle  regole  dell’arte  o  omissione  delle  necessarie  cautele  da  parte 
dell’Appaltatore e/o del personale allo stesso comunque riconducibile.

ART.  23 MODALITA’  DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI CRITERI GENERALI DI 
COMPENSAZIONE ECONOMICA



La contabilizzazione dei servizi avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. Servizio di gestione per riscaldamento/raffrescamento: a corpo;
2.  Servizio  di  manutenzione  programmata/preventiva  agli  impianti  idrico-sanitario  ed 
antincendio  (  spegnimento,  rivelazione,  compartimentazioni  ambientali  e  dispositivi  di  
evacuazione dei fumi ) : a corpo;
3. Servizio di  manutenzione su richiesta riferito agli  impianti  idrico sanitari,  alla rete di  
distribuzione del riscaldamento ed alle attrezzature e cartellonistiche antincendio: a misura 
(sulla base dei prezzi unitari vigenti  alla data di  pubblicazione del bando, depurato del 
ribasso offerto);
4. Servizio per l’attestazione di certificazione e diagnosi energetica : a corpo

ART. 24. REVISIONE PREZZI
Non si prevede revisione prezzi

ART. 25 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE DEI SERVIZI
Durante  il  periodo  di  gestione,  saranno  corrisposti  all’Appaltatore,  a  seguito  di 
presentazione fattura, acconti secondo il seguente calendario:
31/12/2016 acconto
30/06/2017 acconto
31/12/2017 acconto
30/06/2018 saldo
La  rata  a  saldo,  verrà  pagata  successivamente  alla  presentazione  del  consuntivo  di 
gestione  vistato  dal  Direttore  di  Gestione.  La  rata  a  saldo  comprenderà  gli  eventuali  
conguagli dovuti.
Gli importi saranno così desunti:
·  per la gestione, attività relative al servizio di manutenzione programmata/preventiva a 
cadenza semestrale previa consegna e verifica dei registri e specifica autorizzazione del 
Direttore della Gestione, si farà riferimento all’offerta dell’Appaltatore.
·  per i lavori a misura o in economia, relativi al servizio di manutenzione straordinaria 
degli impianti idrici ed antincendio, ogni lavoro effettuato.
·  per l’attività di attestazione di certificazione e diagnosi energetica, a seguito di consegna 
e verifica della documentazione tecnica pervenuta.

ART. 26. ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora dovessero sorgere una o più contestazioni circa l’interpretazione o l’esecuzione 
del presente contratto si procederà ai sensi di Legge con riferimento al D. Lgs n. 50/2016.

ART. 27 DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del contratto l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Marineo. Per  
tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente il Tribunale di Palermo.

ART. 28. RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Si richiamano le disposizioni dell’art.  108 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 in 
ordine alla risoluzione ed al recesso contrattuale ed ai provvedimenti che ne conseguono.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 110 del Decreto 
Legislativo  50/2016  in  caso  di  fallimento  o  risoluzione  del  contratto  per  grave 
inadempimento dell’originario appaltatore.


