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ART.1.

OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto di servizi è la conduzione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria),
comprensiva della sostituzione dei pezzi e/o componenti malfunzionanti, il servizio di pronto intervento, di
caldaie e centrali termiche, impianti di raffrescamento e di distribuzione interna, di impianti idrico-sanitari e
l’assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013, tra il Comune di Venafro , di seguito
Committente, e l’Appaltatore, secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti.
Di seguito l’elenco degli immobili oggetto del presente appalto e relativo stato di consistenza indicativo:
1. Palazzetto Liberty: n.4 caldaie da 24 kW, terminali tipo radiatori in alluminio >15 unità
2. Casa Comunale: n.1 caldaia da 24 kW , terminali tipo radiatori in ghisa >10 unità, n.2 condizionatori
monoblocco e n.2 condizionatori monosplit da 9000 btu
3. Biblioteca comunale: n.1 caldaia da 24 kW, terminali tipo radiatori in alluminio >10 unità e n.1
quadrisplit da 40.000 btu
4. Municipio ex Palazzo Armieri: n.1 caldaia murale da 115 kW e n.1 pompa di calore da 75 kWf,
terminali tipo ventilconvettori a incasso e radiatori >20 unità;
5. Uffici Polizia Municipale: n.1 caldaia da 24 kW terminali tipo radiatori in ghisa >10 unità e n.5
condizionatori monosplit da 9000-12000 btu
6. Uffici Giudice di Pace - Ufficio di piano: n.1 caldaia da 14 kW terminali tipo radiatori in ghisa e n.12
condizionatori monosplit da 9000-12000 btu
7. Uffici Vigili del Fuoco: n.1 caldaia da 24 kWt
8. Scuola L. Pilla Venafro: n.2 caldaie da 24 kWt e n.3 caldaie a basamento da 300 kWt, terminali tipo
radiatori >30 unità e ventilconvettori >10 unità;
9. Scuola L. Pilla Ceppagna: n.1 caldaia da 110 kW terminali tipo ventilconvettori a pavimento
10. Scuola Don Giulio Testa: n.2 caldaie da 24 kW e n.1 caldaia da 110 kW terminali tipo ventilconvettori
a pavimento >20 unità
11. Istituto “Camelot” via Machiavelli: n.29 condizionatori monosplit da 9000-12000 btu
12. Palestra Polivalente Via Pedemontana: n.3 pompe di calore aventi potenza termica pari a kWt 48,25 /
41,07, terminali tipo aerotermi =8.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore è responsabile della corretta gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dal Committente, al fine di:
• ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Capitolato
Tecnico e dalle disposizioni imposte dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto Specifico;
• condurre gli impianti e le relative apparecchiature che il Committente affida all’Appaltatore al fine del
raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti dal Committente;
• mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e
garantirne le condizioni di sicurezza;
• assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di
funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
• garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dal
Committente.
Lo scopo dell’appalto quindi è quello di disciplinare l'erogazione del servizio, da parte di un terzo,
comprendente l'esercizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti termici, di
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condizionamento e degli impianti idrico-sanitari, a servizio degli immobili sopra elencati, necessari ad
assicurare, nel caso degli impianti di riscaldamento, il raggiungimento ed il mantenimento del valore di
temperatura in ogni edificio per tutto il periodo di durata del contratto e nel limite di rendimento indicati agli
articoli 4 - 5 e 11 del D.P.R. 74/2013, oltre che nel pieno rispetto delle disposizioni regionali approvate che qui
si intendono interamente richiamate anche se non espressamente indicate nei riferimenti normativi.
Per gli immobili oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esercizio e alla conduzione nonché ad
eseguire la manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tutti gli organi ed apparecchiature elettriche,
elettroniche, meccaniche ed elettromeccaniche che costituiscono gli impianti termici primari e idrico-sanitari,
ovvero:
- centrali termiche e di condizionamento;
- sistemi idraulici di distribuzione e sistema di emissione fumi;
- adduzione gas dal punto di consegna fino alla centrale termica/locale caldaia;
- sistema trattamento acqua di reintegro ai circuiti termici ed a quelli sanitari a partire dal punto di connessione
alla rete idrica interna;
- sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria
- componenti della centrale termica quali bollitore, scambiatori, vasi di espansione, valvole di sicurezza,
pompe di ricircolo, ecc.,
- sistemi elettrici e/o di regolazione a loro servizio;
- impianti idrico-sanitari.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume inoltre il ruolo di "Terzo Responsabile", ai sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 92/05 e delll’art.7 del D.P.R. 74/2013, quale soggetto responsabile dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici degli impianti
termici e di condizionamento, comprensivo di tutti gli oneri dovuti agli Enti quali, a titolo di esempio, il
contributo per la registrazione al catasto regionale impianti o la dichiarazione di avvenuta manutenzione, la
redazione e aggiornamento dei libretti di impianto come da D.M. 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di
impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica" di cui al D.P.R. n. 74/2013 e s.m.ii.. In
particolare il servizio prevede:
i)la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, degli impianti meccanici (termici, climatizzazione e
trattamento aria) con assunzione del ruolo di "terzo responsabile" secondo le diposizioni vigenti;
ii) la compilazione e l'aggiornamento del "Libretto per la climatizzazione" (Allegato I del D.M. 10/02/14) e del
"Rapporto di controllo di efficienza energetica" (di cui agli Allegati da II a V del D.M. 10/02/2014) da compilare
in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione così come previsto su impianti termici di
climatizzazione invernale sopra i 10kW e di climatizzazione estiva sopra i 12kW, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria (artt. 7 e 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74);
iii) l'assistenza per l'invio della dichiarazione FGas ai sensi dell'art.16, co.1, D.P.R. 22/1/2012 nr. 43 e
ss.mm.ii.;
iv) i controlli funzionali apparecchi centrale termica e manutenzione ordinaria degli stessi;
v) l'accensione e lo spegnimento di inizio e di fine della stagione termica invernale ed estiva oltre che tutte le
operazioni in occasione delle festività o di altre chiusure.
vi) verifica e sostituzione componenti usurati degli impianti idrici e sanitari presenti.
E' nella facoltà del Committente l'inclusione o l'esclusione dal presente appalto di impianti termici a seguito di
realizzazione di nuovi immobili, dismissioni, convenzioni, acquisizioni etc..
Si precisa che gli impianti vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano.

ART.2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti in vigore.
Le presenti disposizioni fanno riferimento alla seguente normativa:
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18.1) Europea
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia; Direttiva 2010/31/CE del 19
maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia; Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza
energetica;
18.2) Nazionale
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. "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";
Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas (A.E.E.G.) 19 marzo 2002, n. 42/02 "Condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia";
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"; Decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE";
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 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";
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE";
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.";
Delibera A.E.E.G. 15 dicembre 2011, n. 181 "Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, correlati alla deliberazione n. 42/02 in materia di cogenerazione, a seguito dell'emanazione
dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011";
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra";
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e c), del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, "Modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
74/2013";
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici";
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici";
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ART.3.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di cui al presente appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data della firma del verbale di consegna degli impianti, con opzione di proroga ai sensi dell’art. 106
comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre sei
mesi data scadenza contrattuale. In tal caso l’operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
Qualora l’operatore economico decidesse di recedere dall'appalto per qualsiasi motivo, prima della naturale
scadenza, il comune di Venafro procederà all'escussione di quota della polizza definitiva prestata, pari
all'importo di risarcimento danni per le spese relative al nuovo affidamento dell'appalto, nonché tutte le spese
relative al maggiore onere del servizio che dovrà essere eventualmente affidato ad altra impresa, al fine di
garantire la continuità del servizio.
Il Committente si riserva la facoltà di consegnare, per ragioni di urgenza, il servizio sotto riserva di legge nelle
more della stipula del contratto, ai fini del rispetto dei termini dettati dalla normativa vigente in materia.

ART.4.

SUBAPPALTO

L’Appaltatore non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere al subappalto o
all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del D.M. 22 gennaio 2008, n.37,
per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 e
seguenti del codice civile.
Il contratto non è cedibile.

ART.5.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dal R.U.P. e mantenere nei
confronti della direzione tecnica un atteggiamento costruttivo e propositivo, rispettando diligentemente le
indicazioni operative e funzionali impartite. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente
appalto, l'Appaltatore aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti
collettivi nazionali e territoriali per il settore di appartenenza per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione
dell'appalto. L’Appaltatore sarà unico responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi
nell'espletamento del servizio.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute sia delle
persone addette al servizio che dei terzi, impiegando inoltre solamente mezzi ed attrezzature consentiti dalle
leggi e normative in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti od infortuni ricadrà
pertanto sull'Appaltatore, restando pienamente sollevato il Committente nonché il suo personale preposto alla
sorveglianza e direzione.
Spetta all’Appaltatore l'attuazione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti
in materia (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte di singoli lavoratori delle
norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sull'uso dei D.P.I. messi a loro disposizione.
Il DUVRI, eventualmente prodotto, dovrà essere aggiornato ad ogni variazione o ad ogni cambio di nominativo
dei riferimenti per la sicurezza per conto dell’Appaltatore, in esso citati. Ogni consegna del DUVRI dovrà
essere formalizzata tra le parti.
Per interventi di manutenzione straordinaria verrà redatto da parte dell'Appaltatore, qualora necessario, il
Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) relativamente alle attività del presente appalto in ottemperanza al
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività.
Tutte le macchine, gli attrezzi, gli strumenti di misura e di rilievo di qualsiasi tipo, il personale necessario
all'uso degli stessi e occorrente per l'esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno essere forniti
dall’Appaltatore a sua cura e spese.
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ART.6. RAPPRESENTANTE
REPERIBILITÀ

DELL'APPALTATORE,

PERSONALE

ADDETTO

E

L'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare al comune di Venafro il nominativo del
proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale concernetegli i poteri per tutti gli
adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto, spettanti all'Appaltatore.
L'Appaltatore deve garantire la pronta reperibilità ed assicurare di recarsi sul luogo ove è richiesto l'intervento
entro 60 minuti dal ricevimento della comunicazione verbale (anche telefonica) o scritta (fax, e-mail, sms).
In caso di attivazione del “Pronto intervento”, è richiesto che l'Appaltatore verifichi lo stato di fatto e provveda
alla rimessa in funzione dell'impianto, qualora l'intervento rientri nelle mansioni di cui agli artt. 22 e 23 del
presente capitolato.
Qualora l'intervento comporti la necessità di un intervento di “Manutenzione straordinaria”, l'Appaltatore dovrà
procedere come da dettato dell'art. 27 del presente capitolato, e comunque previo consenso da parte del
Committente, e comunque secondo quanto previsto anche all’art.30.
Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie, in relazione al tipo di impianto.
All'inizio della gestione l'Appaltatore deve notificare per iscritto al Committente:
- nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili dell'esercizio e manutenzione ordinaria,
dei loro eventuali sostituti durante gli orari di funzionamento degli impianti;
- nominativi del personale addetto all'esercizio degli impianti (Conduttore, Elettricista, Idraulico, ecc.);nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti
oggetto del presente appalto reperibili oltre il normale orario di funzionamento degli impianti termici, sia nelle
giornate feriali che festive.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali
che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione
dell'impianto.
L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che venissero cagionati al Committente e/o terzi
dall'imperizia e/o negligenza del personale nonché dalla malafede e/o frode nella somministrazione ed
impiego di materiali e forniture in genere.
L'Appaltatore dovrà provvedere affinché l'accesso alle centrali sia rigorosamente vietato a tutte le persone non
addette ai lavori o che non siano munite di speciale permesso rilasciato dal Committente.
Il Committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso gli utenti del servizio e verso terzi per
quanto riguarda il buon andamento e l'assoluta continuità del servizio.

ART.7.

PRONTO INTERVENTO

L’Appaltatore deve provvedere a consegnare al Committente opportune indicazioni dei nominativi e recapiti
telefonici del personale incaricato ad intervenire in caso di chiamate d’urgenza. Si evidenzia che tale
disponibilità deve essere garantita 7 giorni su 7, festività comprese, h24.

ART.8.

DANNEGGIAMENTI

L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni arrecati a proprietà comunale o privata.
Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al R.U.P. o altro tecnico individuato.

ART.9.

CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto non possono essere sospesi, salvo in casi di forza maggiore.
In caso di arbitrario abbandono del servizio, il Committente potrà sostituirsi all’Appaltatore, ponendo a suo
carico il relativo onere di tutte le spese inerenti e conseguenti.
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ART.10.

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è direttamente responsabile della sua disciplina in servizio, dei suoi rapporti con i dipendenti del
Committente aggiudicatrice e con i conduttori.
L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, o derivante da uno scadente svolgimento del servizio.
Il Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore in caso di condanne. Nel caso in cui la stessa dovesse
sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate all’Appaltatore e recuperate in fase di liquidazione
del canone.

ART.11.

RUOLO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore nell'erogazione delle prestazioni relative all'esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti
termici assume anche il ruolo di Terzo Responsabile così come definito dal DPR 74/2013 nel rispetto dell'art.
31, commi 1 e 2 della Legge n. 10/91.

ART.12.

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto termico, conformemente al DPR 74/2013 ed alle norme
UNI - EN vigenti, nei termini previsti dalle vigenti Leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari,
laddove previsti.
La finalità dell'esercizio dell'impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli
orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni
d'uso.
L'Appaltatore dovrà garantire che la temperatura dei circuiti secondari degli impianti sia idonea al corretto
funzionamento degli stessi in relazione alla loro tipologia e alle loro destinazioni d'uso.
L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività:
- caricamento con acqua dell'impianto termico, eventuale svuotamento per lavori, riempimento e sfiato aria
presente nell'impianto;
- aggiornamento dei libretti di centrale e di impianto;
- prova a caldo dell'impianto;
- misura del rendimento di combustione dei generatori secondo UNI 10389;
- avviamento dell'impianto, conduzione e controllo dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;
- fornitura in opera di minuterie con l'impiego di materiali di consumo e d'uso corrente, oppure la sostituzione di
parti di modesto valore espressamente previste (cinghiette, premistoppa, fusibili, cartucce filtri gasolio-gas,
ugelli, ecc.);
- pronto intervento;
- spegnimento / attenuazione;
- azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per Legge;
- pulizie parti impianto (scambiatori, caldaia, disincrostazioni) e dei locali;
- messa a riposo;

ART.13.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, è tenuto:
1. al rispetto del periodo annuale d'esercizio degli impianti termici previsto per la zona stabilito in 180
(centottanta) giorni convenzionali, con inizio il 15 ottobre e termine il 15 aprile, salvo il verificarsi di particolari
condizioni climatiche;
2. all'osservanza dell'orario prescelto secondo le esigenze del Committente durante le 24 (ventiquattro)ore
della giornata. La durata giornaliera di funzionamento a piena potenza, consentita dalla zona climatica, può
essere frazionata in due o più sezioni ed in regime d'attenuazione nel rispetto di quanto prescritto dal DPR
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74/13; alla programmazione degli orari di erogazione del riscaldamento e condizionamento che verranno
forniti prima dell'avvio degli impianti. Tali orari sono indicativi e verranno aggiornati e comunicati all'Appaltatore
prima dell'avvio degli impianti;
3. negli edifici riscaldati nei casi previsti dal DPR 412/93, è prevista la possibilità di funzionamento
dell'impianto con attenuazione notturna per tutto il periodo di gestione;
4. a segnalare guasti o eventuali malfunzionamenti e indicare le dovute operazioni di riparazione per il corretto
funzionamento dell’impianto;
5. a redigere apposite schede d’intervento in triplice copia, una per il committente, una da conservare
all’interno del registro degli interventi e una per l’Appaltatore.
L'Appaltatore deve esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui deve essere indicato il periodo
annuale d'esercizio dell'impianto termico; - l'orario d'attivazione giornaliera definito dal Committente
aggiudicatrice; le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione
dell'impianto termico.

ART.14.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE CONDIZIONI D'ESERCIZIO

L'esercizio degli impianti termici deve garantire in ogni edificio e nelle singole unità immobiliari il mantenimento
di una temperatura media nei limiti indicati al successivo articolo.
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali, in particolare:
- l'esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nella
normativa vigente;
- la manutenzione, la conduzione e controllo degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto
indicato nelle norme UNI TS 11300, UNI 8065, UNI-CTI 8364 - 9317 e loro successivi aggiornamenti.
Durante l'esercizio il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto
all'art. 8 del DPR 74/13. L'Appaltatore deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto
dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge e normativa vigente, in particolare:
- durante il controllo della combustione deve verificare le emissioni degli NOx. Le emissioni degli NOx devono
essere contenute entro il limite indicato dalla disposizioni legislative e organismi competenti.
- Le misure devono essere trascritte nel "libretto di centrale" o "libretto di impianto".
Prima e durante la gestione del servizio, a cadenza regolare, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare le prove di
funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori
della centrale termica e dell'impianto in generale.
In particolare, per le centrali alimentate da combustibile gassoso, le principali operazioni da eseguire sono:
- simulazione della improvvisa mancanza di gas per verificare l'intervento delle intercettazioni automatiche dei
dispositivi di blocco; simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento della valvola di
intercettazione del combustibile;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizione di
sicurezza complessiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del gas, ivi
comprese le valvole di intercettazione combustibile;
- verifica che la pressione di alimentazione e le caratteristiche del gas impiegato siano adeguate al tipo di
bruciatore installato;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
L'Appaltatore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che
collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda distributrice ed in
osservanza della Legge n. 1083 del 06.12.1971 ed alle prescrizioni del Ministero dell'Interno Direzione
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere
e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.
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Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienza a quanto sopra descritto, saranno da ritenersi
a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere penale o civile. Eventuali guasti che comportino la
fermata degli impianti per un tempo superiore a 1 ora debbono essere immediatamente comunicati
dall'Appaltatore al Committente e segnalati agli utenti degli edifici interessati mediante l'esposizione di appositi
cartelli indicatori posti negli edifici, specificando il presunto tempo di fuori servizio.
Entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di riferimento l'appaltatore dovrà presentare al
committente un rendiconto puntuale delle attività effettuate, sia ordinarie che straordinarie, svolte nell'arco del
mese per ogni impianto (copia del registro delle attività effettuate).

ART.15.

PARAMETRI E CARATTERISTICHE DELL'ESERCIZIO

Scopo del presente articolo è disciplinare la fornitura dei beni e servizi necessari per esercitare e mantenere
nel tempo e con le modalità indicate nel DPR 74/13, gli impianti di cui all'Allegato C, nel rispetto dei limiti
d'esercizio di cui al DPR 74/13 nonché delle Leggi e Regolamenti.
Al fine di assicurare condizioni di comfort l'Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, deve garantire che
durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale di ogni edificio e nelle singole unità
immobiliari, la media aritmetica delle temperature degli ambienti deve essere:
- 21° C per la stagione invernale;
- 26° C per la stagione estiva.
La temperatura prescritta deve essere garantita durante tutto l'orario d'effettiva occupazione degli ambienti.
Le temperature sopra stabilite s'intendono, misurate ad ambienti vuoti cioè non occupati dalle persone,
all'altezza di metri 1,50 dal pavimento e nel centro dei locali. Tali temperature interne devono essere garantite
anche con le temperature esterne medie giornaliere di 5° C sotto lo zero.
La fornitura d'acqua calda per usi igienico sanitari, dove richiesta e dove gli impianti lo consentano, ad una
temperatura d'immissione della rete di distribuzione di 48°C, anche nei periodi non compresi nel
riscaldamento dei locali degli edifici, è compresa nell'importo della conduzione e manutenzione ordinaria della
centrale termica in questione. La tolleranza ammessa sulla temperatura dell'acqua è di + 5 gradi centigradi. In
particolare la ditta dovrà provvedere per tempo ogni qualvolta se ne 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.16.

VARIAZIONE PERIODO D'ESERCIZIO

Di norma la durata del periodo di riscaldamento d'ogni stagione invernale è di 180 giorni, dal 15 ottobre al 15
aprile dell'anno successivo, dal 16 aprile al 14 ottobre si considerano gli impianti in funzione in regime di
climatizzazione, mentre l'esercizio degli impianti di produzione d'acqua calda è di 365 giorni, dal 15 ottobre
d'ogni anno al 14 ottobre dell'anno successivo. Il Committente armonizzerà il periodo di gestione in base alle
condizioni meteorologiche ed in accordo con le Ordinanze delle Autorità, e se necessitasse anticipare o
prorogare la ditta deve assumere impegno a fornire all’interno della prestazione resa, la conduzione e la
manutenzione ordinaria per tutto il periodo.

ART.17. CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL "LIBRETTO DI CENTRALE O
D'IMPIANTO"
Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve predisporre per ciascun impianto il "Libretto di
impianto" come disciplinato dal D.M. 10.02.2014 e s.m.i. o “Libretto di centrale”, e consegnarli al Committente
cui spetta l’onere della conservazione degli stessi. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici e di condizionamento deve essere riportato in evidenza sul "Libretto di
impianto" o “libretto di centrale”. La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
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Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico deve apporre la propria firma sul "Libretto
di impianto/centrale", per accettazione della funzione ed è tenuto, per ogni esercizio, a registrare sul "Libretto
di impianto/centrale" i consumi di combustibile.

ART.18.

PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO IMPIANTI

L'Appaltatore è tenuto all'inizio della stagione e, in caso di necessità (avviamento dopo fermo manutentivo), a
preparare l'impianto per l'avviamento, provvedendo al rabbocco con acqua trattata, pressurizzando l’impianto,
sfogando l'aria nei punti alti, ecc. e ad effettuare a proprie spese una prova a caldo dell'impianto i cui risultati
devono essere trascritti nel "libretto di centrale" o "libretto di impianto".
La prova a caldo deve avere una durata minima di 4 ore e comprende la messa in funzione di tutte le
apparecchiature installate in centrale termica e delle eventuali sottostazioni e centraline.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare agli utenti tramite appositi cartelli e con un preavviso di 48 ore la data di
effettuazione della prova suddetta.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della
gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Committente e
verbalizzate

ART.19.

CONTROLLI E MISURE

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale
invernale della centrale termica, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e
legislazione vigente, che devono essere registrati sul "libretto di impianto".
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica e le misure da effettuare sono quelli riportati nel "libretto di
impianto". Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del
periodo di riscaldamento.
L'Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell'impianto ai fini della sicurezza e
della funzionalità per quanto riguarda: la centrale termica, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, le
apparecchiature e i dispositivi che vengono manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di
sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o stato di pericolo.
L'Appaltatore deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle eventuali apparecchiature di
misurazione.
L'Appaltatore deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:
- lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrale termica, reti, sottostazioni, fabbricati) onde
consentire il regolare funzionamento dello stesso;
- la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;
- il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione. Qualsiasi loro disfunzione deve essere
tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del caso.
L'Appaltatore deve curare inoltre il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di
addolcimento dell'acqua eventualmente presenti da immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti
necessari per il funzionamento delle stesse apparecchiature. Qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni
deve essere tempestivamente segnalato al Committente e l'Appaltatore deve prendere i provvedimenti volti a
garantire l'effettuazione delle misure.
L'Appaltatore deve verificare l'efficienza dei mezzi e presidi antincendio presenti all'interno delle centrali
termiche e nei locali tecnici di pertinenza degli impianti, segnalare eventuali disfunzioni e rendersi disponibile
per consentire agli incaricati gli interventi e la verifica periodica come previsto dalle normative vigenti.

ART.20.

NORME DI RIFERIMENTO PER CONTROLLI E MISURE

I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI e UNI-EN
vigenti. Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato
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nelle norme UNI. Le misure del rendimento del combustibile del generatore di calore devono essere effettuate
secondo le normative UNI e le Leggi in vigore.

ART.21.

DETERMINAZIONE DEI RENDIMENTI DI COMBUSTIONE

I rilievi dei rendimenti di combustione devono essere eseguiti e registrati nel "libretto di impianto" ai sensi del
D.P.R. 74/13 e s.m.i.: dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni previste per legge (art. 8 D.P.R.
74/13).

ART.22.

VERIFICHE E COLLAUDI NEGLI EDIFICI

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare collaudi e controlli per verificare l'osservanza delle normative.
E' compito dell'Appaltatore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di
taratura. I controlli verranno effettuati nei giorni ed ore concordate con il Committente,

ART.23.

FORNITURA DI BENI PER ESERCIZIO

Per "Fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di
componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali
descritte all'art. 1, comma l, lettera n) del DPR 412/1993. I componenti dovranno essere certificati ai sensi
dell'art. 32 della Legge 10/91 ovvero ai sensi della Direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al
DPR 246/1993. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità d'esercizio e di manutenzione
dell'impianto nei termini previsti dal DPR 74/13. L'Appaltatore deve garantire che tutti i materiali di risulta,
conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione
e normativa vigente. L'onere per il trasporto e lo smaltimento, è a carico dell'appaltatore, e si intenderà
compreso e compensato nei prezzi unitari, soggetti a base d'asta.

ART.24.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per "manutenzione ordinaria" si intendono le operazioni così come definite all'art. 1, comma 1, lettera h) del
DPR 412/1993. Le finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento
l'impianto attraverso la corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità contenute nelle norme tecniche
e/o nei manuali d'uso fatto salvo indicazioni più restrittive previste dalle normative vigenti come indicato
nell'art. 11, comma 4, del DPR 412/93 al fine di assicurare le condizioni contrattuali. Gli interventi manutentivi
devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti UNI e CEI o schede del
produttore del macchinario specifico. L'Appaltatore deve garantire in tutti gli impianti termici oggetto
dell'appalto, l'effettuazione di tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione generale ed ordinaria.
La Manutenzione Ordinaria consiste sostanzialmente in una manutenzione preventiva, eseguita a intervalli
predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del
funzionamento di un’entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). La manutenzione preventiva
include:
• la manutenzione programmata, eseguita in base ad un programma temporale;
• la manutenzione ciclica, effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati.

ART.25. PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA) E INTERVALLI TEMPORALI DEGLI INTERVENTI

(PREVENTIVA

E

L'Appaltatore deve provvedere ad assicurare le sotto elencate opere di "piccola" manutenzione, da eseguire
secondo le necessità ed urgenza e secondo la natura delle opere stesse, sia nel corso della gestione che
durante il periodo estivo, anche in riferimento ad una manutenzione preventiva. L'esecuzione di tutte le opere
sotto elencate è comprensiva delle assistenze murarie (zancature, ripristini in genere, imbiancatura, ecc.), da
fabbro, da vetraio, ecc. nessuna esclusa. Sono pure a carico dell'Appaltatore gli oneri di ricerca guasti e quelli
per lo svuotamento e riempimento degli impianti per l'esecuzione dei lavori sotto riportati. I materiali devono
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essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è
assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero, salvo in casi di assoluta necessità. Gli interventi
devono essere effettuati con la massima tempestività su segnalazione anche verbale dei tecnici
dell'Appaltatore. Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno
essere allontanati dagli impianti a cura e spese dell'Appaltatore, salvo diversa disposizione da parte del
Committente. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla esecuzione dei lavori all'interno degli edifici.
L’Appaltatore potrà proporre modifiche sia quantitative che qualitative sia relative alle tempistiche proposte.
PULIZIA LOCALI
Ogni mese:
Pulizia dei locali adibiti ad uso centrali o sottocentrali, dei macchinari e dei canali in essi posizionati 15 con
rimozione della polvere, dei rifiuti eventualmente presenti ed eventualmente sanificati.
DISPOSITIVI DI CONTROLLO SICUREZZA E DI PROTEZIONE. VASI DI ESPANSIONE
Ogni anno di esercizio:
• Prova delle valvole di sicurezza, dei termostati di regolazione e di blocco, delle valvole di scarico termico, dei
pressostati di regolazione e di blocco secondo quanto previsto dalle norme tecniche e di legge in vigore;
• Ispezione dei tubi di sicurezza allo sbocco onde accertarsi che non siano ostruiti;
• Controllo e ricarica dei vasi di espansione;
• Controllo dei termometri a quadrante per mezzo del termometro campione;
• Controllo dei manometri per mezzo del manometro campione applicato all'apposita flangia regolamentare;
POMPE, CIRCOLATORI
Ogni tre mesi di esercizio:
• Verificare gli organi di tenuta;
• Verificare il corretto funzionamento delle macchine;
• Spurgare l’aria eventualmente presente;
Ogni anno di esercizio:
• Revisione generale secondo le istruzioni del costruttore, con smontaggio della pompa controllando lo stato
della girante pulendo e lubrificando i cuscinetti (eventuale sostituzione a carico dell’Appaltatore)..
• Verifica della pressione all’aspirazione ed alla mandata, verifica dell'eventuale difformità rispetto ai valori di
collaudo, riportando i valori misurati sul registro di manutenzione.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Ogni mese di esercizio:
• Prova del corretto funzionamento del dispositivo di sgancio degli interruttori differenziali;
• Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri), riportando i valori
letti sul registro delle manutenzioni.
• Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia ed eventuale fornitura e sostituzione;
Ogni anno di esercizio:
• Esecuzione della pulizia delle apparecchiature elettriche ed in particolare delle morsettiere e dei corpi
illuminanti;
• Controllo dello stato dei contatti mobili;
• Controllo ispezionabilità impianto di messa a terra e stato dei morsetti relativi agli impianti oggetto
dell’appalto;
• Controllo dell'integrità dei conduttori e dei loro isolamenti;
• Controllo del serraggio dei morsetti;
• Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione mediante apposita
strumentazione atta a simulare l’intervento della protezione ed a misurarne il tempo di intervento;
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• Verifica della corretta messa a terra delle apparecchiature elettriche e del collegamento equipotenziale delle
masse estranee secondo quanto previsto dalle norme CEI in vigore.
APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
Prima di ogni avviamento stagionale:
• Verifica che le valvole a movimento rotativo e le valvole a movimento rettilineo compiano il proprio moto,
senza incontrare resistenze, in caso contrario ripristinare il corretto funzionamento;
• Verificare i comandi ed i loro effetti agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore
prescritto;
• Verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole, in caso contrario ripristinare il
corretto funzionamento.
Ogni sei mesi di esercizio:
• Lubrificazione degli steli delle valvole a sede ed otturatore e dei perni delle valvole a settore secondo le
modalità ed i lubrificanti prescritti dal costruttore;
• Lubrificazione dei perni e delle serrande;
• Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio;
• Pulizia delle morsettiere e serraggio dei morsetti ove occorra;
• Sostituzione conduttori danneggiati o male isolati;
• Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità;
• Controllo del corretto funzionamento degli strumenti di misura attraverso il confronto con strumenti di
precisione superiore;
• Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con eventuale sostituzione dei diaframmi elastici
nei servomotori pneumatici;
• Verificare i comandi ed i loro effetti agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore
prescritto;
• Pulizie degli ugelli, delle serrande di regolazione dell’aria e dei cinematismi delle valvole servocomandate
pneumaticamente.
• Verificare i comandi ed i loro effetti agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore
prescritto;
VALVOLAME
Ogni anno di esercizio:
a) Manovra su tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitarne il bloccaggio; b) Nelle valvole,
saracinesche e rubinetti a maschio che lo richiedano ingrassaggio della filettatura esterna impiegando
unicamente i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le modalità da esso indicate per gli organi
in questione o per gli organi similari;
c) Verifica di eventuali perdite in corrispondenza degli attacchi o attorno agli steli degli otturatori a causa dei
premistoppa. Dopo la seconda correzione la tenuta al premistoppa va rifatta sostituendo la guarnizione con
una nuova;
Nel caso in cui si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso e dopo aver azionato l'otturatore nei due
sensi per eliminare eventuali corpi estranei, sarà smontato il componente interessato provvedendo alla sua
pulizia.
TUBAZlONI
Ogni anno di esercizio:
• Controllo della tenuta delle tubazioni accertando che eventuali perdite non siano attribuibili ad apparecchi in
esse inseriti e provvedendo all’eliminazione delle perdite stesse;
• Controllo dello stato di eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro
sostituzione;
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• Controllo della tenuta dei collegamenti a flangia;
• Controllo della stabilità dei sostegni e degli eventuali punti fissi;
• Controllo che i tubi, alle massime temperature, non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni.
GRUPPI FRIGORIFERI
Ogni mese di esercizio:
• Controllo delle temperature dell’acqua refrigerata all’entrata ed all’uscita dall’evaporatore, riportando i valori
sul registro di manutenzione;
• Controllo della pressione e della temperatura all'evaporatore ed al condensatore riportando i valori sul
registro di manutenzione;
• Verifica della circolazione dell’acqua nel condensatore;
• Controllo di regolare segnalazione del quadro corrispondente ai microprocessori a bordo di ciascuna
macchina. L'acqua in uscita dall'evaporatore dovrà avere temperatura sempre compresa tra 6/7° C in maniera
da avere alle utenze acqua a temperatura non superiore a 8° C. Sarà carico ed onere della aggiudicataria
verificare che quanto sopra scritto si verifichi. In caso contrario dovrà intervenire con personale esperto e
qualificato per l'effettuazione delle regolazioni. Tali interventi sono a carico dell’Appaltatore compreso
nell'importo del canone.
Ogni tre mesi di esercizio:
• Verificare l’assenza di anomale vibrazioni nel funzionamento dei compressori nonché del sistema ed
eventuale eliminazione;
• Controllo e sistemazione dello stato delle coibentazioni;
• Controllo della pressione e/o del livello dell'olio. In caso di divergenze dai dati previsti saranno accertate ed
eliminate le cause, provvedendo al rabbocco od alla sostituzione dell'olio con le modalità prescritte dal
costruttore.
• Controllo che la carica di gas frigorigeno sia corretta, provvedendo, se del caso, alla fornitura ed al reintegro,
previa individuazione ed eliminazione di eventuali fughe.
• Controllo degli indicatori di passaggio e di umidità con eventuale sostituzione della carica o della cartuccia
del disidratatore.
• Controllo delle cinghie di trasmissione con fornitura per eventuale sostituzione;
• Controllo del funzionamento e, della taratura delle eventuali valvole pressostatiche, termostatiche, dei
termostati di parzializzazione, dei pressostati di massima e di minima, del termostato antigelo, delle valvole di
regolazione del consumo d'acqua al condensatore ecc. nonché di tutti gli organi di protezione e sicurezza,
secondo le caratteristiche specifiche dell'impianto previste dal costruttore;
• Pulire le batterie dell’evaporatore;
• Pulire le batterie del condensatore.
Ogni sei mesi di esercizio:
• Sfiatare l’aria dall’impianto dell’acqua refrigerata;
• Controllare i contattori del quadro elettrico;
• Ispezionare e verificare il serraggio dei contatti elettrici e relativi morsetti;
• Verifica dell'eventuale necessità di pulizia del filtro sulla tubazione del liquido nonché del filtro
sull'aspirazione;
• Controllo allineamento ed accoppiamento motori-compressori;
• Controllo allineamento ed accoppiamento motori-ventilatori;
• Controllo e pulizia pale.
• Verificare l’assorbimento elettrico dell’unità e dei compressori riportando i valori misurati sul registro di
manutenzione.
• Sostituzione filtri del circuito olio.
Ogni anno od al termine dell’esercizio:
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• Verifica di eventuali corrosioni sulle superfici metalliche pulizia e trattamento con appositi materiali i punti che
presentano tracce di ossidazione;
• Pulizia chimica e scovolatura meccanica dei fasci tubieri del condensatore e dell’evaporatore;
• Controllo dello stato del circuito frigorifero ai fini di individuare eventuali lesioni o fughe;
• Messa a riposo dei gruppi secondo le prescrizioni del costruttore della macchina.
FILTRI
La sostituzione dei filtri dovrà avvenire con periodicità annuale. La periodicità potrà essere modificata qualora
se ne ravvedano le condizioni su indicazione dell’Appaltatore accettata dal Committente. Su ogni macchina
deve essere collocata una scheda in cui riportare i giorni in cui sono state effettuate le operazioni di cambio
filtri, di igienizzazione ed in generale di tutte le operazioni condotte sulla macchina. Quando le schede saranno
sostituite, le vecchie dovranno essere consegnate all’ufficio tecnico Comunale mediante supporto informatico
insieme alle copie dei libretti di impianto.
• La fornitura e posa dei filtri per tutti gli impianti compresi nel capitolato è a carico dell’Appaltatore
aggiudicataria dell’appalto. La ditta deve fornire anche i filtri per i fan coil.
• I filtri a tasche dovranno avere una efficienza di filtrazione almeno corrispondente alla classe F8 secondo la
norma CEN EN 779 – 2000 e del tipo con media filtrante in fibra di vetro per quanto alle tasche Morbide. Per
quanto ai filtri a tasca rigida le stesse dovranno avere almeno n° 4 diedri per tutte le dimensioni di riferimento
Dovranno essere forniti all’ufficio tecnico al Committente i certificati di conformità ed efficienza originale per
tipo dei filtri rilasciati dal costruttore con l’indicazione dell’impianto cui sono stati montati.
• I filtri dovranno essere montati sulle macchine e sui terminali avendo particolare cura per la tenuta
interponendo tra filtri e sedi, se necessario le opportune guarnizioni.
• È altresì a cura e spese dell’Appaltatore lo smaltimento dei filtri esausti ed il rilascio al Committente di tutte le
certificazioni previste dalla normativa in vigore al momento dello smaltimento.
• Non è prevista la possibilità di fare magazzino di filtri nuovi od usati in locali dell’Ente. I filtri saranno
immagazzinati dalla ditta in propri locali che gestirà gli interventi ed i filtri sporchi dovranno essere portati via
contestualmente al loro smontaggio dagli impianti.
• La ditta deve presentare le schede tecniche dei filtri che fornisce per i vari impianti;
• I filtri non devono essere utilizzati oltre il termine massimo indicato nelle schede di progetto ove indicato, o
schede manutenzione degli impianti o delle centrali di trattamento aria.
• Ovviamente tale limite di uso non dovrà eccedere quanto suggerito dai costruttori di filtri.
• Ancora detto limite dovrà essere congruo in ragione della necessità di contenere per quanto possibile al
massimo i consumi energetici ( vedi anche EN 13053 al riguardo come riferimento da seguire).
VENTILCONVETTORI
Devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie a garantire il regolare funzionamento ed in particolare:
Ogni mese di esercizio:
• Verifica del funzionamento ed eventualmente sostituzione del termostato o della valvola termostatica
• Controllo e verifica dei commutatori di velocita' ed eventuale riparazione
• Pulizia delle celle filtranti
Ogni tre mesi di esercizio:
• Pulizia ed igienizzazione delle batterie (lato aria) mediante aspirazione e spruzzatura di fluido detergente e
con prodotti efficaci per la disinfezione da legionella;
• Controllo dell’assorbimento dei motori;
• Sostituzione celle filtranti;
• Pulizia ed igienizzazione della bacinella di raccolta condensa;
• Verifica della tenuta delle valvole di intercettazione e delle connessioni ed eventuale ripristino
SPLIT AUTONOMI E CONDIZIONATORI AMBIENTE
Ogni tre mesi di esercizio:
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• Pulizia filtri unità interna;
• Controllo, igienizzazione e pulizia delle unità con prodotto efficace contro la legionella; • Controllo eventuale
presa aria e immissione aria in ambiente
Ogni sei mesi di esercizio:
• Verifica tensione cinghie;
• Verifica cuscinetti con eventuale lubrificazione;
• Controllo del funzionamento degli organi elettrici;
• Controllo assorbimento elettrico;
• Controllo regolare funzionamento dei compressori con eventuale reintegro della carica di gas; (la carica del
gas è compresa nell’onere economico dell’appalto)
• Pulizia dell’evaporatore e del condensatore.
Ogni anno di esercizio:
• Sostituzione filtri; Regolazione elettronica
L’Appaltatore dovrà avere personale specializzato, hardware e software per operare sulle centraline, sugli
attuatori e su tutti i componenti della regolazione . Dovranno essere in grado 2 volte l'anno di eseguire prove di
funzionamento della regolazione valutando la catena di funzionamento della centralina al singolo attuatore
avendo a disposizione la strumentazione elettronica idonea a valutare il corretto funzionamento dei singoli
componenti.
PREVENZIONE LEGIONELLA:
Si dovrà effettuare l'attività per la PREVENZIONE della LEGIONELLA sugli impianti di produzione e
distribuzione ACS secondo le seguenti modalità:
a cadenza mensile scorrere acqua dai Boiler, controllo temperature e rigorosa tenuta dei Registri relativi
all'effettuazione di dette operazioni.
A cadenza Trimestrale: pulizia e disincrostazione Boiler. Ulteriori modalità operative potranno essere
successivamente definite dall'ufficio tecnico per ogni struttura. Gli importi dei lavori sono compresi nell'ambito
dell’appalto.
TRATTAMENTO ACQUA
Ove siano presenti impianti per il trattamento dell'acqua di alimento dei generatori di calore, l’Appaltatore
dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e al ripristino dei prodotti di consumo (Cloruro di sodio idoneo al
tipo di impiego, lubrificanti, ecc) Eventuali danneggiamenti agli impianti che fossero riconducibili al mancato
trattamento dell'acqua verranno integralmente addebitati all'Appaltatore. L'appalto comprende la conduzione e
manutenzione degli impianti di addolcimento e trattamento dell'acqua sanitaria laddove presenti, mediante la
fornitura e la posa del sale Cloruro di sodio, idoneo al tipo di impiego, in pastiglioni nelle rispettive salamoie.

ART.26.

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti termici oggetto del Contratto sono consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano,
ma comunque funzionanti.
L'Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, deve assicurarsi dell'esistenza, presso i vari impianti termici, del
"libretto di centrale" o del "libretto d'impianto" e delle relative certificazioni allegate: in assenza dei suddetti
libretti provvederà alla compilazione.
L'Appaltatore, per le visite di controllo dei funzionari, deve fornire l'assistenza di operai specializzati per
eventuali smontaggi delle apparecchiature per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento.
Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra la Committente e Appaltatore per la valutazione dello
stato iniziale dell'impianto termico, l'Appaltatore prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio dove
detti impianti si trovano.
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All'atto di presa in consegna degli impianti l'Appaltatore dovrà redigere su propria carta intestata apposita
dichiarazione ai sensi dell'art. 11, comma 1 del DPR 412/93 - D.P.R. 551/99 di assunzione d'incarico di terzo
responsabile e manutentore di ciascun impianto termico da inviare al comune di Venafro, proprietario degli
immobili.
L'Appaltatore alla cessazione della gestione deve provvedere alla riconsegna degli impianti e dei loro
accessori in perfetto stato dopo aver provveduto ad eseguire tutti i ripristini e le pulizie necessarie il tutto
previa verifica, in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, con verbale attestante in particolare lo stato
di ogni singolo impianto.

ART.27. ATTREZZATURA E ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE
E MANUTENZIONE ORDINARIA
Tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo, occorrenti all'esecuzione del servizio, dovranno essere forniti
dall'Appaltatore. L'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori dovrà preventivamente essere concordato tra
l'appaltatore e il R.U.P. Nel caso se ne manifestasse la necessità il R.U.P. o suo delegato potrà richiedere alla
ditta appaltatrice, l'effettuazione degli interventi, entro 60 minuti successivi all'ordine impartito telefonicamente
o mediante comunicazione scritta, compreso le giornate di sabato e domenica. Ove se ne manifestasse la
necessità l'Appaltatore potrà proporre variazioni al programma esecutivo le quali però, prima dell'attuazione,
debbono avere il benestare del RUP.

ART.28.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE

Le attività di "Manutenzione straordinaria di un impianto termico" sono definite sulla base dell'art. 1, comma 1,
lettera i) del DPR 412/1993.
Per "Ristrutturazione di un impianto termico" si intende quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera I) del DPR
412/1993, così come modificato dal DPR 551/1999.
La finalità della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione è mantenere nel tempo il livello tecnologico
dell'impianto al fine di assicurare il risparmio energetico. In caso si rilevi la necessità di eseguire interventi
urgenti e straordinari, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati al Committente, il quale
deciderà sulla necessità e modalità di intervento. Gli stessi potranno essere richiesti, con specifico ordine di
servizio, da parte del Committente.
Per interventi di manutenzione straordinaria si considerano gli interventi il cui importo superi quello indicato
come franchigia e riportato all’art.30; tali interventi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati
dal Responsabile del Procedimento.
A seguito di espressa accettazione del preventivo presentato, il R.U.P. disporrà l'esecuzione dell'intervento.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione non preventivamente concordati e autorizzati
dal R.U.P., come disciplinato dal presente articolo, non saranno riconosciuti all'appaltatore.
Il R.U.P. si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere altri preventivi e di scegliere quello ritenuto congruo,
senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere, come meglio riportato all’art.30.
Qualora siano possibili più soluzioni tecniche o in caso di interventi onerosi o che incidano significativamente
sulla funzionalità dell'impianto, l'Appaltatore fornisce tutte le informazioni necessarie per definire
congiuntamente le modalità di intervento.
L'Appaltatore deve garantire l'effettuazione delle attività di manutenzione straordinaria dell'impianto termico
indicate nelle norme UNI e CEI vigenti.
Gli interventi devono essere effettuati possibilmente in orari e periodi diversi da quelli connessi al
funzionamento dell'impianto termico. Al termine dei singoli lavori di manutenzione straordinaria, l’Appaltatore
dovrà rilasciare certificati e dichiarazioni di conformità relativi agli interventi effettuati.
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ART.29.

ATTIVITA’ SULL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Gli interventi previsti relativamente agli impianti idrico-sanitario riguardano tutti i componenti e sotto
componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto del contratto.
All’interno dei servizi degli impianti rientrano le seguenti attività:
1. attività di controllo, quali verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di parti e componenti, ecc.;
2. attività di gestione/conduzione, quali variazioni del funzionamento degli impianti/locali, ecc.;
3. manutenzione programmata, ovvero interventi di sostituzione di parti consumabili compreso la
fornitura dei materiali (es. filtri rompigetti dei rubinetti, guarnizioni tubazioni, ecc.);
4. manutenzione predittiva (o su condizione), ovvero interventi di manutenzione effettuati a seguito del
verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;
5. manutenzione a richiesta/guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex
ante;
6. reperibilità e pronto intervento.

Periodicità interventi sull’impianto idrico-sanitario
Gli interventi di manutenzione rientranti nel contratto dovranno avere la seguente periodicità
Componente
Intervento
Allacciamento idrico e Verifica funzionalità erogazione
rete di distribuzione
Verifica funzionalità/perdite tubazioni
Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione
Verifica funzionalità pressostati
Apparecchi sanitari
Controllo stato apparecchi idrosanitari, loro riparazione
con sostituzione dei componenti che non risultino
perfettamente efficienti quali: valvole, rubinetti,
galleggianti, raccordi, guarnizioni, batterie di scarico,
tubazioni esterne, ecc.
Verifica funzionalità asciugatori elettrici, loro riparazione
con sostituzione dei componenti che non risultino
perfettamente efficienti
Verifica rotture e fessurazioni
Disostruzione, espurgo e pulizia sifoni di scarico apparecchi sanitari

ART.30. VALORE DEL CONTRATTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E

REMUNERAZIONE

Periodicità
6 mesi

6 mesi

Al bisogno

INTERVENTI

DI

Il valore annuale del contratto posto a base di gara, di durata biennale, è stimato in complessivi Euro
12.000,00 (dodicimila/00) con la sola esclusione dell’IVA di legge.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi previsti, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara. Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara s’intende quindi
offerto e applicato a corpo; l’importo netto contrattuale è da considerarsi fisso ed invariabile per l’intera durata
del contratto.
L’importo dell’Appalto, al netto del ribasso praticato, s’intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di
sua convenienza e a tutto suo rischio; esso è comprensivo oltre che di una percentuale per spese generali e
dell’aliquota di utile per l’Appaltatore, degli oneri, tutti indistintamente, che l’Appaltatore stesso dovrà
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sopportare per garantire le prestazioni necessarie, la reperibilità richiesta entro e fuori l’orario lavorativo
contrattualmente stabilito, e consegnare gli impianti oggetto dell’appalto manutenuti e compiuti secondo
quanto previsto nei documenti contrattuali e perfettamente funzionanti.
L’esecuzione dei servizi a canone e dei lavori extra canone è sempre e comunque effettuata secondo le
regole dell’arte, del Decreto 22/1/2008, n° 37 e delle norme tecniche applicabili ai vari impianti.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana,
alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione dei servizi, alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i., riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed i
relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al D.Lgs. 195/2006 e le altre norme vigenti in materia.
L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione dei lavori, accetta incondizionatamente il presente Capitolato e
dichiara:
a) di aver preso diretta visione dell'ubicazione e delle caratteristiche degli immobili presso cui dovranno essere
eseguiti i lavori di manutenzione;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sui costi;
c) di essere perfettamente edotto di tutte le prescrizioni e le condizioni contrattuali;
d) di giudicare quindi remunerativo il prezzo da esso liberamente offerto in seguito a calcoli di propria
convenienza ed a tutto suo rischio.
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino del corretto funzionamento di un
macchinario/dispositivo, gli interventi il cui ammontare complessivo sia inferiore a 500,00 euro: tale importo
costituisce la “franchigia” al di sotto della quale non viene riconosciuto alcun importo aggiuntivo all’Appaltatore.
Gli interventi il cui ammontare complessivo sia superiore alla franchigia, saranno considerati interventi di
manutenzione straordinaria, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Committente, previa
presentazione di relativo preventivo di spesa, redatto sulla base del vigente prezzario della regione Molise, al
netto del ribasso che l’Appaltatore offrirà in sede di gara. Il suddetto preventivo dovrà essere emesso
dall’Appaltatore entro 2 giorni.
Il committente potrà a sua discrezione, soltanto per gli interventi di manutenzione straordinaria, chiedere un
preventivo ad altra ditta.
Resta inteso che il Committente potrà, qualora non ritenga congrua o tecnicamente valida l’offerta
dell’Appaltatore, affidare a terzi l’intervento necessario.

ART.31.

PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere una
penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di esito negativo della verifica di conformità l’Appaltatore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che
si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰
(uno per mille) del corrispettivo contrattuale.
Anche in caso di ritardo dell’attivazione dei servizi da parte dell’Appaltatore sarà applicata la medesima
penale.
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Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche
solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il R.U.P. applicherà
all’Appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo
conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del
Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali
applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Committente potrà risolvere il Contratto per
grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti
commi, verranno contestati all’Appaltatore dal Committente per iscritto. Il Appaltatore dovrà comunicare in
ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa
non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con
quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in
cui questo è consentito.

ART.32.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Le spettanze del servizio, al netto del ribasso offerto in sede di gara, saranno fatturate con cadenza
semestrale posticipata, previa fatturazione e buon esito delle verifiche di conformità, svolte nel rispetto di
quanto previsto dal presente Capitolato. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del servizio,
nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto
adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal
presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti
concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le
penalità che l’Appaltatore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito lo stesso vanti nei
confronti del Committente. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale
obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con posta elettronica certificata.
I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari), impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i
subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART.33.

DANNI E RESPONSABILITA’

L’Appaltatore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà
dunque derivare a carico del Committente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.
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L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che
dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei
dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e
immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da
informazioni inesatte o false colposamente fornite dall’Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui
all’oggetto.

ART.34.

COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore del servizio è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da
tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell’Appaltatore del servizio l’accensione di una polizza di Responsabilità Civile verso
terzi per un massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per danni a persone e cose, compresi i danni
permanenti o temporanei subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere del Committente, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto; tale polizza
dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del
Committente.

ART.35.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto
che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente per
porre fine all’inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere
definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che il Committente potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice
Civile, previa contestazione degli addebiti all’Appaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall’Appaltatore ai
sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche
relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo
per due volte consecutive;
c) In caso di subappalto non autorizzato;
d) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10%;
e) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
f) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
g) Mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
h) Azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Committente per fatti o atti compiuti dall’Appaltatore
nell’esecuzione del servizio;
i) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni;
j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applica quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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ART.36.

RECESSO

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore via posta elettronica
certificata nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni
o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
2. qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
3. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale
o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
In caso di recesso del Committente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 del Codice Civile.
Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per l’Appaltatore diritto di
esclusiva per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto.
In particolare, ai sensi dell’art.1 comma 13 del D.L. 95/2012, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi
tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni
e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applica quanto previsto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART.37.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente. Il Committente provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario
con oneri a carico del gestore sul conto corrente “dedicato”. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione
del contratto secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (consorziati / esecutori /
subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga
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assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto
contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di
cui all’art. 118, c. 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestante, che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere
copia del subcontratto.
Le fatture intestate al Committente dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara).
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le
generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del procedimento
mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
successive modificazioni e integrazioni.

ART.38.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Committente e l’Appaltatore, tanto durante il corso dei lavori che dopo l’attestazione
della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli artt.
205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna
esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E’ competente, in via esclusiva, il Foro di
Isernia.
Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore sarà tenuto
comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o sospensioni.

ART.39.

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di
segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e
registrazione del contratto e alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto.

24

