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Art.   1 OGGETTO DELL'APPALTO  

L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  del  servizio  di  esercizio,  conduzione  e

manutenzione  conservativa  degli  impianti  di  riscaldamento/raffrescamento,

descritti al successivo art. 2, delle scuole e degli edifici comunali del Comune di Polla

( SA ).

Inoltre  la  finalità  del  presente  Capitolato  Speciale  è  disciplinare  le  prestazioni

necessarie per assicurare e mantenere nel tempo e con le modalità indicate nel D.P.R. n.

412/1993 e ss.mm. e ii. le condizioni  di comfort negli  edifici in questione, nel rispetto

delle leggi e regolamenti e quanto altro riportato nel presente Capitolato Speciale.

L’assuntore,  in  quanto  TERZO  RESPONSABILE,  deve  provvedere  nel  contempo  al

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia ai sensi dell’art. 1,

comma 1,  lettera  p)  del  D.P.R.  n.  412/1993  e  ss.mm.  e  ii.,  tramite  il  ricorso  a  fonti

rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica ai

sensi dell’art. 26, comma 7, della legge 10/91. 

Nel  caso  in  cui  venissero  sviluppate  proposte  di  cui  al  punto  precedente,  la  ditta

aggiudicataria  dovrà  presentare  i  relativi  progetti  esecutivi.  Le  prestazioni  di  beni  e

servizi di cui al presente capitolato speciale debbono inoltre essere svolte in conformità al

D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e ss.mm. e ii.

 Il  presente capitolato impegna le parti nel limite degli impianti attualmente presi in

considerazione. 

Il  presente  capitolato  detta  le  norme  e  le  prescrizioni,  generali  e  particolari  a  cui

soggiace l'appalto e determina le modalità di esecuzione del servizio.

Art. 2 DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI

Gli  impianti  di  riscaldamento  oggetto  dell'appalto,  dettagliati  nell'allegato  A,  che

costituisce parte integrante del presente capitolato, sono quelli installati ed a servizio dei

seguenti edifici:

A1 Sede comunale 

A2 Scuola Elementare e Materna Capoluogo

A3 Scuola Materna Cappuccini

A4 Scuola Elementare S. Pietro

A5 Scuola Asilo Nido Suor Teresina

A6 Biblioteca comunale 

A7 Campo sportivo comunale 

A8 Centro Sociale Don Bosco 

A9 Comando Vigili Urbani 

A10 Uffici Giudice di Pace 

L’impianto  della  sede  comunale  prevede  il  funzionamento  anche  nel  periodo  estivo,

pertanto  la  ditta  aggiudicataria  ne  dovrà  garantire  la  manutenzione  ed  il  regolare
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funzionamento  per  il  periodo  estivo  e  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  quindi  fino  al

31/10/2021, salvo proroghe come già indicato.

Art. 3 DESIGNAZIONE PEL SERVIZIO

Compito  dell'appaltatore  sarà  quello  di  garantire  la  regolare  efficienza  ed  il

funzionamento ottimale degli impianti termici di riscaldamento richiamati al precedente

art. 2.

Le  previsioni  operative  che  vengono  enumerate  nei  successivi  articoli  debbono,

pertanto, ritenersi come norma di massima per rendersi ragione del servizio da svolgere,

restando  l'appaltatore  l'unico  responsabile  della  regolarità  e  dell'esaustività  delle

prestazioni offerte tenendo in particolare conto delle attività che si svolgono negli edifici

in cui gli impianti sono installati.

Non rientrano nel presente appalto i lavori di rinnovamento e di adeguamento, che

esulano dalla specificità degli interventi di manutenzione conservativa e di conduzione.

Sono parimenti esclusi quelli derivanti da danni di forza maggiore causati da calamità

naturali o da eventi esterni non dipendenti da difetti e/o manchevolezza dell'assuntore

del presente appalto.

Sia per i danni di forza maggiore che per eventuali lavori di manutenzione straordinaria

l'Amministrazione,  a  sua  discrezione  si  potrà  avvalere  dello  stesso  appaltatore  del

servizio, sempre che trattasi di lavori che non comportino sostituzioni generali d'impianto

e che rientrino nel limite previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del codice degli appalti.

 Art 3.1 ESERCIZIO

La finalità dell'esercizio degli impianti 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, nei termini previsti dalle vigenti leggi, facendo

riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente agli artt. 3 e

4 del D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm. e ii. 

L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:

• avviamento dell'impianto; 

• conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CEI vigenti;

• pronto intervento;

• attenuazione/spegnimento;

• azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;

• messa a riposo. 

L'assuntore del servizio è l'unico responsabile dell'osservanza delle limitazioni imposte

dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm. e ii. in merito all'esercizio degli impianti in questione. In

particolare dovrà assumere tutti i provvedimenti e gli accorgimenti che non comportino

spreco di energia.
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La temperatura ambiente dell'aria dei singoli ambienti condizionati degli edifici non

deve superare il valore di 20°C+2°Cdi tolleranza.

Il periodo annuale di esercizio degli impianti termici di norma è fissato dal 1 Novembre

al 15 di  Aprile  (Zona climatica D) salvo per gli  edifici  adibiti  a scuole materne e per

"situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio".

La durata giornaliera di accensione degli impianti non deve superare le 12 ore.

Il Sindaco può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio

e la durata di attivazione degli impianti, senza che ciò comporti un maggiore onere per il

servizio di esercizio da parte dell'Amministrazione.

L’impianto della sede comunale prevede il funzionamento anche per raffrescamento,

pertanto  la  ditta  aggiudicataria  ne  dovrà  garantire  la  manutenzione  ed  il  regolare

funzionamento  per  il  periodo  estivo  e  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  quindi  fino  al

31/10/2021, salvo proroghe come già indicato.

 Art 3.2 CONDUZIONE

La conduzione deve essere assicurata tramite l'impiego di mano d'opera specializzata,

qualificata e comune necessaria per il funzionamento degli impianti.

La conduzione si concreta mediante l'assidua, competente ed efficace azione di tipo

tecnico  ed  operativo,  avente  la  funzione  di  garantire  il  corretto  funzionamento  degli

impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale rendimento delle macchine.

Gli impianti devono essere tenuti nella massima efficienza onde assicurare il servizio a

cui sono destinati.

L'appaltatore assume tutte le responsabilità in merito alla conduzione degli impianti ed

è  tenuto  ad  assicurare  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  previste  della  vigente

normativa UNI e CEI.

L'appaltatore  diviene,  con  l'assunzione  del  servizio,  terzo  responsabile  degli

impianti.

L'appaltatore,  in  quanto  unico  responsabile  della  regolarità  e  dell'esaustività  delle

prestazioni  offerte,  dovrà elaborare proposte  in termine di  gestione,  di  consumo e di

prestazioni tese a migliorare il servizio, nonché tener conto degli aggiornamenti legislativi

e normativi inerenti al funzionamento degli impianti.

L'appaltatore è tenuto a presentare una specifica dichiarazione attestante il nominativo

di un tecnico, nell'ambito della propria organizzazione, che, avendone i requisiti, dovrà

svolgere,  a  spese  dell'appaltatore  stesso,  il  ruolo  di  tecnico  responsabile  per  la

conservazione e l'uso razionale dell'energia riferito agli impianti in questione (art. 19 - L.

10/91 e ss.mm. e ii.).

La  conduzione  prevede,  altresì,  la  tenuta,  il  rinnovo  ed  il  rilascio  di  tutte  le

documentazioni,  autorizzazioni,  permessi, nulla osta, licenze e consegne previste dalla

normativa, nonché l'obbligo di provvedere alle attrezzature ed al personale necessario

per le verifiche e le prove che gli enti preposti potranno richiedere.
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In ogni modo il conduttore o terzo responsabile deve:

1. prendere in carico gli impianti termici in questione con apposito verbale;

2. verificare la rispondenza degli impianti ai requisiti richiesti dalla vigente normativa,

ivi inclusa quella riguardante gli aspetti di sicurezza;

3.  proporre opere  di  modifica  ed  adattamento,  mediante  apposito  verbale  di

accertamento;

4. certificare la conformità degli impianti ove ve ne fosse la necessità;

5.  esercire  gli  impianti  termici per  assicurare  il  livello  di  comfort  ambientale  nel

periodo,  negli  orari  e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  vigente,  compresi,  laddove

previsti,  i  regolamenti  salutari  locali,  le  disposizioni  dell’Amministrazione  Comunale,

svolgendo il servizio attraverso le seguenti attività:

• avviamento dell'impianto;

• conduzione dell'impianto secondo le vigenti norme UNI;

• pronto intervento, capace di assicurare il ripristino, dell'impianto termico a fronte

di guasti;

• spegnimento o attenuazione;

• effettuare le verifiche periodiche richieste dalle normative vigenti ed in particolare

dal D.P.R. n. 412/93 e ss. mm. e ii.;

• prestare assistenza tecnica durante le verifiche periodiche predisposte dall’Ente

competente;

• messa a riposo dell'impianto;

6. predisporre ed effettuare la manutenzione ordinaria degli  impianti  termici in

questione, nella quale si intende le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso

e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo

con  strumenti  ed  attrezzature  di  corredo  agli  apparecchi  e  componenti  stessi  e  che

comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

7. predisporre,  su disposizione dell’Ente,  la  manutenzione straordinaria degli

impianti  termici  in  questione,  nella  quale  si  intende  rientrano  gli  interventi  atti  a

ricondurre  il  funzionamento  dell'impianto  a  quello  previsto  dal  progetto  e/o  dalla

normativa  vigente  mediante  il  ricorso,  in  tutto  o  in  parte,  a  mezzi,  attrezzature,

strumentazioni,  riparazioni,  ricambi  di  parti,  ripristini,  revisioni  o  sostituzioni  di

apparecchiature o componenti dell'impianto termico;

8. riconsegnare dell'impianto a fine contratto.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tra l'altro tenuto:

• al rispetto del periodo annuale di esercizio;

• all'osservanza  dell'orario  prescelto,  nei  limiti  della  durata  giornaliera  di

attivazione consentita;

• al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve essere riportato
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in  evidenza  sui  libretti  di  centrale.  Il  responsabile  appone  la  firma  sui  libretti  per

accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto responsabile delle

sanzioni amministrative.

Il  conduttore  o  terzo  responsabile  compila  i  libretti  di  centrale. Sui  libretti  dovrà

riportare, sostanzialmente:

• la localizzazione dell'impianto e la sua destinazione;

• i  nominativi  del  responsabile  dell'esercizio,  della  manutenzione  e  del

proprietario;

• le  caratteristiche  tecniche  e  prestazionali  dei  componenti  della  centrale

termica;

• le modifiche e le sostituzioni  che hanno avuto luogo nel corso degli  anni di

esercizio;

• gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti;

• i  risultati  delle  verifiche  periodiche  effettuate  a  cura  del  responsabile

dell'esercizio e della manutenzione;

• i  risultati  delle  verifiche  periodiche  effettuate  a  cura  dell'Ente  locale

competente;

• i consumi di combustibile registrati per il riscaldamento nei vari esercizi.

La  tenuta  e  la  conservazione  del  libretto  di  centrale  rientra  tra  gli  obblighi  del

responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici e da questo dovrà

essere  esibito  all'Ente  locale  competente  per  i  controlli  e  consegnato  alla  fine

dell'espletamento dell'incarico al nuovo responsabile.

Il  conduttore,  prima  di  mettere  in  esercizio  l'impianto,  deve  compiere  le  seguenti

operazioni:

• accertarsi che il generatore sia perfettamente pulito e che i rivestimenti refrattari

siano in ordine; 

• accertarsi  che  l'impianto  sia  pieno  d'acqua  e  che  non  vi  siano  perdite  dal

generatore e da altre parti dell'impianto;

• controllare che ci sia sufficiente quantità di combustibile nel serbatoio;

• assicurarsi  che  il  reintegro  automatico  dell'acqua  all'impianto  avvenga

regolarmente nel caso in cui ce ne sia bisogno;

• controllare che nel  locale caldaia ci  sia  sufficiente aerazione e illuminazione  e

siano disponibili gli attrezzi necessari per gli interventi di emergenza e di piccola

manutenzione.

Il  conduttore  può,  quindi,  procedere  all'avviamento,  azionando  prima  l'interruttore

generale  poi  l'interruttore  delle  pompe  di  circolazione  e,  in  ultimo,  procedere

all'accensione.

Ad accensione avvenuta, il  conduttore deve controllare che la fiamma sia di colore

rosso  chiaro  per  un  terzo  circa della  sua  lunghezza,  poi  diventare  gradatamente  più
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trasparente con toni violacei (questo per generatori a combustibile liquido quali quelli in

questione).

Il  conduttore  deve  osservare,  con  continuità,  la  temperatura  dei  fumi  in  quanto

eventuali aumenti sono da attribuire allo sporco accumulatesi sulle superfici di scambio,

specie lato fumi, o da altre anomalie che possono aver ridotto il coefficiente di scambio.

Il conduttore, inoltre, deve:

• controllare gli organi di intercettazione del generatore che deve essere posto in

esercizio per accertare che questi siano aperti;

• controllare gli  accessori di sicurezza per verificare che siano liberi,  efficienti ed

efficaci;

• controllare il manometro per accertare che l'impianto sia sempre pieno d'acqua;

• controllare la temperatura dell'acqua della rete di distribuzione per evitare che

tale temperatura sia superiore a quella prevista in sede di progetto;

• controllare che non vi siano perdite di combustibile;

• controllare i dispositivi di protezione della fiamma;

• controllare tutti gli altri accessori al fine di accertare la loro perfetta efficienza. 

Art 3.3 MANUTENZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE

II  manutentore  deve  eseguire  periodicamente  tutte  le  operazioni  necessario  per

assicurare la corretta manutenzione di tutte le apparecchiature ed impianti oggetto del

presente appalto.

Allo scopo dovrà indicare in termini chiari ed esaurienti tutte le operazioni che ritiene

necessario per assicurare la migliore manutenzione per la conservazione nel tempo delle

apparecchiature e degli impianti in questione.

Di seguito, in modo dettagliato, sono riportate le principali operazioni in cui si concreta

l'espletamento del servizio.

A) -   Impiantì termici.  

L'appaltatore  dovrà  effettuare  la  conduzione  e  la  manutenzione  conservativa  degli

impianti  effettuando  tutte  le  operazioni  periodicamente  indispensabili  ed  i  lavori  di

manutenzione  ordinaria  necessari  a  garantire  il  corretto  funzionamento,  la  piena

efficienza  e  la  lunga  vita  operativa  degli  stessi,  segnalando,  altresì,  nell'ipotesi  di

straordinaria manutenzione i necessari interventi di ripristino.

A.1) -   Bruciatori.  

La manutenzione ordinaria dei bruciatori comporta la pulizia delle parti accessibili e lo

smontaggio degli organi di combustione.

Tutte le operazioni vanno effettuate con l'interruttore elettrico generale aperto.

L'ugello e/o gli ugelli devono essere smontati e puliti con solventi senza l'impiego di
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utensili metallici o comunque duri. Gli ugelli devono essere sostituiti dopo un numero di

ore  di  funzionamento  prescritto  dal  costruttore;  e,  comunque  opportuna  la  loro

sostituzione all'inizio di  ogni  stagione di  riscaldamento.  La testa di  combustione deve

essere pulita e disincrostata secondo necessità e con attenzione per evitare danni. Gli

elettrodi  di accensione debbono essere smontati  dai loro morsetti  di fissaggio e puliti

accuratamente anche nelle parti costituite dagli isolatori. Questi ultimi devono risultare

perfettamente puliti ed esenti da venature e/o screpolature.

Nel rimontaggio, si deve controllare che ugello, deflettore e boccaglio siano tra loro

centrati e che vengano mantenute esattamente le posizioni previste dal costruttore per

gli  elettrodi,  gli  ugelli  ed il  boccaglio.  Particolare cura va rivolta alla corretta distanza

dell'ugello rispetto al disco di turbolenza e di questo rispetto al cannotto.

Il filtro di linea e la foto-resistenza devono essere puliti accuratamente eliminando le

eventuali tracce di fumo, fuliggine o sporcizia depositatasi sulle loro superfici.

La tenuta delle elettro-valvole del bruciatore deve essere verificata controllando che

durante la fase di prelavaggio non fuoriesca combustibile dall'ugello e dagli  ugelli  del

bruciatore. La pompa del bruciatore deve essere controllata a bruciatore funzionante,

verificando,  mediante  inserimento  sulla  pompa  del  manometro  e  del  vuotometro  la

pressione di alimentazione del combustibile. La pressione di alimentazione deve essere

regolata  in  modo  che  risulti  conforme al  valore  prescritto  dal  costruttore.  Durante  il

periodo  di  inattività  i  bruciatori  devono  essere  protetti  dalle  polveri  mediante  una

adeguata copertura. In ogni caso la manutenzione ordinaria deve essere effettuata alla

fine di ogni stagione di riscaldamento.

In  relazione  al  totale  delle  ore  di  esercizio  (  di  regola  10.000,  contate,

indipendentemente, dalle pause di funzionamento nel caso di bruciatori tutto o niente ) è

opportuno che i bruciatori, specie se dotati di parti mobili, vengano assoggettati ad una

revisione presso l'officina del costruttore.

La revisione comporta lo smontaggio di tutti  i componenti che devono essere puliti,

esaminati e, se nel caso, riparati o sostituiti.

Controllo accurato deve essere dato alla prevalenza della pompa di alimentazione del

combustibile.

Le parti rotanti dei bruciatori devono essere puliti ed ingrassati i cuscinetti delle parti

rotanti stessi.

Bisogna, altresì, controllare, con particolare accuratezza, l'efficienza dei dispositivi di

sicurezza.

Le operazioni di manutenzione sopra descritte devono essere certificate e riportate nel

libretto di centrale.

A.2) -   Generatori di calore  

La  manutenzione  dei  generatori  di  calore  aventi  come  fluido  vettore  l'acqua  deve

essere eseguita come prescritto dal costruttore e seguendo le istruzioni  contenute nel
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libretto che accompagna il generatore di calore.

Nel caso di generatori di calore esistenti, e nel caso non esista o sia stato smarrito il

libretto con le istruzioni di manutenzione, questa deve essere eseguita secondo i criteri

sotto riportati.

La  manutenzione  ordinaria  dei  generatori  di  calore  comporta,  essenzialmente,  la

pulizia dei passaggi di fumo. Nei generatori alimentati da bruciatori azionati da motori

elettrici e/o dotati di accensione elettrica le operazioni di pulizia devono essere eseguite

dopo aver aperto l'interruttore generale e dopo aver protetto e, se necessario, smontato il

bruciatore.

Aperto il o i portelli si procede alla pulizia del focolare e dei passaggi di fumo con mezzi

meccanici o chimici fino a togliere le incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti. Si

richiudono i o il portello e se questo è del tipo per camere di combustione pressurizzata

occorre  assicurarsi  della  tenuta  delle  guarnizioni  provvedendo,  se  nel  caso,  alla  loro

sostituzione.

Le  operazioni  di  cui  sopra  vanno eseguite  durante  il  periodo  di  esercizio,  con  una

periodicità quindicinale e in ogni caso allorché la temperatura dei fumi, dall'uscita del

generatore è aumentata di:

- 60 °C sé la potenza del focolare è pari o inferiore a 100 kW;

- 40 °C se la potenza del focolare è pari o inferiore a 250 kW;

- 30 °C se la potenza del focolare è maggiore di 250 kW rispetto alla temperatura dei

fumi indicata dal costruttore, o a quella rilevata con generatore di calore pulito.

La pulizia a fondo deve essere comunque, eseguita allorché si prevede un periodo di

inattività di durata superiore ad un mese; in questo caso, occorre controllare i risultati a

distanza di circa dieci giorni in quanto, sovente, si rende necessaria una seconda pulizia.

Qualora in un generatore di acqua calda siano presenti fanghi o incrostazioni ( il che si

deduce, di regola, da un aumento della temperatura dei fumi rispetto a quella rilevata a

generatore  pulito),  occorre  provvedere  alla  loro  eliminazione  mediante  un  lavaggio

chimico eseguito da personale specializzato.

Al  fine  di  contenere  il  deposito  dei  fanghi  sul  fondo  del  generatore  è  opportuno

eseguire almeno all'inizio e alla fine di ogni stagione di riscaldamento e ogni sei mesi se il

servizio è continuativo, uno spurgo dell'apposito scarico sufficientemente dimensionato e

situato nel punto più basso del generatore.

Alla  fine  di  ogni  periodo  di  attività  occorre  effettuare  la  pulizia  delle  camere  di

combustione.

All'atto della pulizia occorre controllare e, se occorre, ripristinare gli eventuali materiali

refrattari: pigiate, rivestimenti, cono protezione bruciatore, ecc..

Almeno una volta all'anno occorre assicurarsi della tenuta delle camere di combustione

pressurizzate provvedendo, eventualmente, alla sostituzione delle guarnizioni.

Almeno  una  volta  ogni  due  anni  occorre  assicurarsi  della  tenuta  delle  camere  di

combustione  dei  generatori  di  calore a  tiraggio  naturale,  provvedendo alla  sigillatura
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delle fessure eventualmente rilevate tra il generatore ed il basamento e tra gli elementi (

nel caso di generatori ad elementi scomponibili ), così da evitare infiltrazioni d'aria.

Occorre, almeno ogni due anni, effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti  i condotti

fumari: raccordo del generatore, eventuale canali fumari, camino, camerette di raccolta

previste alla base di ogni tronco ascendente.

Almeno all'inizio di ogni periodo di attività occorre effettuare, durante il funzionamento

a regime, una misura del tiraggio all'ingresso della camera di combustione e alla base del

camino.

A.3) -   Vasi di espansione   

Vasi di espansione di tipo aperto

E' indispensabile, almeno una volta all'anno controllare che non si verifichino perdite di

sorta dal vaso di espansione. In particolare:

• alla massima temperatura il livello non deve raggiungere la generatrice inferiore

del tubo di troppo pieno;

• se  il  vaso è  dotato  di  alimentazione  automatica,  il  galleggiante  deve risultare

integro e la valvola di alimentazione chiusa e a tenuta quando il livello è appena

maggiore di quello minimo;

• in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione deve restare fredda

o appena tiepida;

• il vaso non deve presentare perdite a causa di corrosioni profonde o di altre lesioni

comunque verificatesi.

Vasi di espansione di tipo chiuso

E' indispensabile, almeno una volta all'anno, controllare che non si verifichino perdite

di sorta. In particolare:

• sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di  sicurezza non deve

presentare fuoriuscita di acqua;

• la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico

deve corrispondere a quella prevista e restare sempre inferiore alla pressione

di taratura della valvola di sicurezza;

• nei vasi a diaframma occorre assicurarsi che il diaframma non sia lesionato;

• nei vasi pre-caricati, a diaframma o non, occorre assicurarsi che la pressione di

precarica sia quella prevista;

• nei vasi auto-pressurizzati ed in quelli a livello costante occorre controllare che

i livelli siano quelli previsti.

Occorre controllare, almeno una volta nel corso di ogni stagione di funzionamento, che

non si presentino perdite d'acqua nell'impianto, le cui conseguenze sono di gran lunga le

più  dannose  per  la  sua  conservazione  e  per  la  sua  efficienza.  Ciò  si  può  praticare
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inserendo a monte dei dispositivi di alimentazione, manuali ed automatici, un contatore

d'acqua, oppure controllando l'abbassamento del livello dell'acqua nell'impianto quando

tutti i dispositivi di alimentazione sono intercettati.

L'impianto non deve mai essere scaricato se non per motivi veramente importanti quali

riparazioni  e  modifiche  e  in  tal  caso,  se  possibile,  si  scaricherà  soltanto  la  parte

interessata. L'impianto deve, comunque, essere riempito il più presto possibile.

A.4) -   Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori   

Almeno una volta all'anno si deve effettuare il controllo degli organi di sicurezza e di

protezione  (destinati  questi  ultimi  a  prevenire  l'entrata  in  funzione  degli  organi  di

sicurezza).

Le valvole di sicurezza devono essere provate sia ad impianto inattivo, provocandone

manualmente  l'apertura,  onde  assicurarsi  che  non  siano  bloccate,  sia  in  esercizio  a

pressioni leggermente superiori alla pressione di taratura onde accertarsi che comincino

a scaricare.

I tubi di sicurezza devono essere ispezionati all'uscita, onde assicurarsi che questa non

sia ostruita.

I  termostati  di  regolazione  e/o  di  blocco,  le  valvole  di  scarico  termico  e  quelle  di

intercettazione  del  combustibile  devono  essere  provati  aumentando  gradualmente  la

temperatura fino al loro intervento al valore stabilito.

I pressostati devono essere provati al banco, aumentando gradualmente la pressione

fino a farli scattare.

I dispositivi di protezione contro la mancanza di fiamma vanno provati interponendo un

ostacolo davanti all'elemento rilevatore della fiamma e assicurandosi che il trasparente

dell'elemento stesso sia pulito.

I termometri devono essere controllati, con appositi campioni, almeno una volta ogni

due anni.

A.5) -   Pompe e circolatori  

Prima di iniziare un periodo di funzionamento e dopo qualsiasi operazione sulle tenute,

occorre assicurarsi che la girante della pompa ruoti liberamente.

Prima di iniziare un periodo di funzionamento occorre assicurarsi che:

• la pompa non funzioni a secco;

• l'aria sia espurgata;

• il senso di rotazione sia corretto.

Almeno ogni due anni occorre provvedere alla revisione generale smontando la pompa,

controllandone  lo  stato  della  girante  e  provvedendo  alla  pulizia  e  lubrificazione  dei

cuscinetti  secondo  le  istruzioni  del  costruttore  e  possibilmente  presso  l'officina  del

costruttore stesso.

I  cuscinetti  devono  essere  sostituiti  quando  il  livello  di  rumorosità  e  vibrazione
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prodotto eccede i limiti di tollerabilità.

A.6)   -Motori elettrici  

Una volta all'anno e sempre all'inizio di ogni stagione di attività e dopo ogni revisione

del motore stesso o della macchina da esso azionata, occorre controllare:

• il senso di rotazione del motore;

• l'equilibrio interfase;

• la temperatura di funzionamento che non deve, a regime raggiunto, superare i

rispettivi valori stabiliti dalla classe di appartenenza;

• l'efficienza  della  ventola,  se  si  tratta  di  motori  a  ventilazione  forzata,  facendo

attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche d'ingresso dell'aria;

• lo stato di eventuali giunti o degli organi di trasmissione;

• pulizia e lubrificazione dei cuscinetti.

• Almeno una volta ogni due anni e sempre in occasione di revisione del motore o

delle macchine da esso azionate, occorre controllare:

• la corretta protezione da contatti diretti ed indiretti;

• la messa a terra;

• la resistenza di isolamento;

• la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del

15%.

All'inizio  di  ogni  stagione  di  funzionamento  occorre  accertarsi  del  corretto

funzionamento  del  sistema  di  protezione  contro  i  sovraccarichi,  corto  circuiti  e  le

eventuali mancanze di fase.

A.7)   -Apparecchiature elettriche  

Almeno una volta all'anno e prima di ogni periodo di attività, si provvede alla pulizia

delle apparecchiature elettriche delle morsettiere e, in particolare, dei contatti elettrici.

In corso di manutenzione si effettuerà il controllo:

• dello stato dei contatti mobili;

• della integrità dei conduttori e del loro isolamento;

• del serraggio dei morsetti;

• del funzionamento e della corretta taratura di tutti  gli apparecchi di protezione

provocandone  l'intervento  e  misurandone  il  tempo  necessario  per  l'intervento

stesso;

• del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltometri, amperometri);

• del corretto funzionamento delle lampade spia. 

Occorre, altresì:

• assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi
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elettrici;

• verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti e tensione di

rete.

Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite almeno ogni due anni e, comunque,

ogni qual volta siano stati rimossi per qualsiasi motivo gli apparecchi elettrici e le masse

metalliche.

A.8)   -Apparecchiature di regolazione automatica  

Deve essere eseguita almeno una volta all'anno da personale specializzato e comporta:

• la  lubrificazione  degli  steli  delle  valvole  a  sede  e  otturatore  e  dei  perni  delle

valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di

tenuta non siano auto-lubrificanti o a lubrificazione permanente;

• la lubrificazione dei perni delle serrande;

• il rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno di olio;

• la pulizia delle morsettiere;

• il serraggio dei morsetti eventualmente non serrati;

• la sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati;

• la riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione.

automatica;

• la pulizia dei filtri raccoglitori di impurità;

• le pulizie degli ugelli, dei "flappers" e dei levismi delle valvole servo-comandate

pneumaticamente;

• lo  smontaggio  dei  pistoni  che  funzionano  correttamente,  con  l'eventuale

sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici.

Nel caso esista un orologio programmatore, prima di ogni stagione occorre verificare

l'indicazione dell'ora,  la  marcia  regolare e il  corretto  intervento.  All'arresto stagionale

occorre  portare  l'apparecchiatura  nelle  condizioni  di  riposo  estivo,  espressamente

previste dal costruttore; in mancanza, togliere l'alimentazione al sistema, eccezione fatta

eventualmente  per  l'orologio  programmatore  o  per  parti  indicate  nelle  istruzioni  del

costruttore.

A.9) -   Corpi scaldanti  

Si prevede:

• la pulizia annuale della lanugine tra le alette di tutti i corpi scaldanti provvisti di

batterie alettate;

• la  ripresa  della  verniciatura  soprattutto  in  locali  umidi  e  per  apparecchi  in

lamiera o con parti in lamiera suscettibili di corrosioni esterne.

All'inizio di ogni stagione di riscaldamento, è indispensabile il controllo della tenuta di

tutti  i  corpi  scaldanti  specialmente  nei  locali  non  occupati.  Ovviamente,  si  deve
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provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai

detentori, agli attacchi e tra gli elementi.

Termoventilconvettori (fan coils) 

• controllo apparecchiature elettriche (verifica commutatori ecc.) (annuale)

• controllo delle tarature delle regolazioni (annuale)

• pulizia filtri (trimestrale)

• sostituzione dei filtri (secondo necessità)

• pulizia interna delle cassette con aspirapolvere (annuale)

• controllo  dello  stato  dell'ultralite  fon  assorbente  ed  eventuale  ripristino

(annuale)

• pulizia bacinella raccogli-condensa (annuale).

A. 10)   -Valvolame  

Almeno una volta all'anno è indispensabile manovrare tutti gli organi di intercettazione

e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi.  Apertura e chiusura devono

essere eseguiti  senza forzare assolutamente nelle  posizioni  esterne, manovrando cioè

l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.

In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare gli steli di filettatura esterna e così

in taluni rubinetti a maschio. L'operazione deve essere eseguita ogni anno impiegando,

unicamente, i lubrificati prescritti dal costruttore nella misura e con le modalità da esso

indicate.  In  caso  di  manutenzione  o  in  seguito  all'accertamento  di  perdite  occorre

controllare che non si presentino perdite in corrispondenza degli attacchi e attorno allo

stelo degli otturatori a causa del premistoppa. Se dopo la chiusura e apertura compare un

trasudamento  sulla  parte  inferiore  del  dado,  allora  si  regola  il  serraggio  con  una

opportuna chiave.

Dopo la seconda correzione, la tenuta al premistoppa deve essere rifatta e, per tale

scopo, si toglie il dado, si estrae il premistoppa e, quindi la guarnizione, sostituendola con

una nuova.

A.11)-Condutture

II controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito negli impianti contenenti

acqua o altri fluidi liquidi allorché si costatino perdite non attribuibili a generatori o ad

apparecchi  utilizzatori.  Esso  deve  essere  eseguito  con  particolare  attenzione  in

corrispondenza ai  raccordi:  tra tronchi  di  tubo,  tra tubi  e organi  interposti,  tra tubi  e

apparecchi utilizzatori.

Almeno una volta ogni due anni occorre controllare lo stato degli eventuali dilatatori e

di eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione.

Almeno  una volta  ogni  due  anni  occorre controllare la  tenuta  delle  congiunzioni  a
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flangia.

Almeno una volta ogni due anni occorre controllare la stabilità dei  sostegni e degli

eventuali giunti fissi. Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare che i tubi alle

massime  temperature  non  presentino  inflessioni  a  causa  di  dilatazioni  termiche

ostacolate e non compensate e per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni.

A.12)   -Rivestimenti isolanti  

Si effettua una ispezione visiva almeno ogni quattro anni onde verificare lo stato di

conservazione dei  rivestimenti  isolanti  delle tubazioni  e degli  apparecchi che ne sono

provvisti, nella centrale termica o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. I rivestimenti

isolanti deteriorati vanno ripristinati. Misurazioni periodiche richieste dal DPR 412/93

A.13) Verifiche sulle unità esterne impianto VRF.

Prima  di  attivare  l’impianto  di  raffreddamento  estivo  ed  in  fase  riscaldamento

invernale, sulle pompe di calore, dovrà essere verificato che:

1.  la  pressione  all’evaporazione  ed  alla  condensazione,  nonché  le  temperature

d’ingresso e d’uscita  dell’acqua refrigerata sia  congruente  con quella  dichiarata dalla

casa costruttrice e, se del caso, provvedere a porre in atto tutti gli interventi necessari

per rimuovere le divergenze riscontrate;

2. la pressione e/o il livello dell’olio dei compressori siano congruenti con le specifiche

delle case costruttrici e, se del caso, provvedere al rabbocco o alla sostituzione dell’olio

con le modalità prescritte dal costruttore;

3. che la carica di gas frigorifero sia corretta provvedendo, se del caso, al reintegro,

previa individuazione di eventuali fughe;

4. gli indicatori di passaggio e di umidità siano perfettamente puliti  ed efficienti ed

eventualmente sostituire la carica o la cartuccia del disidratore;

5. le superfici metalliche, esterne ed interne, siano in perfetto stato di conservazione,

verificando che non vi siano attacchi corrosivi o deterioramenti di coibentazione. Se del

caso provvedere al ripristino della verniciatura e delle coibentazioni;

6.  le  testate  dei  condensatori  ad  acqua  siano  smontate,  eliminate  le  eventuali

incrostazioni ed accumuli di fanghiglia e quindi rimontate;

A.14) -   Grandezze da misurare  

II  responsabile  della  manutenzione  e  dell'esercizio  degli  impianti  termici  deve

effettuare mensilmente misurazioni per la verifica del rendimento di combustione e di

alcuni parametri; i relativi valori vanno riportati sul libretto di centrale.

Il D.P.R. n. 412/93 e s..m.. e ii. prescrive che il rendimento di combustione deve essere

misurato  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  norma  UNI  10389.  Di  seguito  sono

riportate le misurazioni da effettuare secondo la suddetta norma, gli strumenti di misura,

i relativi campi di misura e l'incertezza di lettura.
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Misurazioni da effettuare Strumento

dì misura

Intervallo di

misura

Incertezz

a di

letturaTemperatura aria comburente Termometro -10-+50°C ±2°C
Temperatura prodotti combustione Termometro 0 - 500 °C ±5 "C
Temperatura aria in caldaia Termometro 0 - 200 °C ±2°C
Concentrazione O2 Analizzatore 0 - 21 % ±0.5%
Concentrazione CO2(in alternativa a O2) Analizzatore 0-16% ±0.5%
Concentrazione CO Analizzatore 0 - 4000 ppm
Indice fumosità Filtro

II  prelievo dei  prodotti  della  combustione  e la  misurazione  della  temperatura  degli

stessi  devono  essere  effettuati  in  corrispondenza  di  un  apposito  foro  praticato  nel

condotto  di  evacuazione  dei  prodotti  della  combustione,  foro  che,  al  termine  delle

misurazioni deve essere stabilmente chiuso in modo da garantire la tenuta.

I valori minimi del rendimento di combustione fissati dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm. e ii.,

per i  generatori  di  calore ad acqua calda, installati  successivamente alla  data dal  29

ottobre  1993  (  entrata  in  vigore  dell'art.  6  del  DPR  412/93  ),  devono  presentare  un

rendimento termico utile non inferiore ai valori di seguito indicati:

• per generatori di calore ad acqua calda con potenza termica utile compresa tra

4  kW  e  400  kW,  il  valore  del  rendimento  utile  alla  potenza  nominale,

determinato per una temperatura media dell'acqua nel generatore di 70 ° C, è:

ηtu(l00 ) = (84 + 2 log Pn ) %

al  30%  della  potenza  nominale,  il  valore  minimo  del  rendimento  termico  utile,

determinato per una temperatura media dell'acqua nel generatore di 50 °C, è:

ηtu (30) = ( 80 + 3 log Pn ) %

I generatori ad acqua calda avente ima potenza utile nominale superiore a 400 kW

devono avere valore di rendimento termico utile pari o superiore a quelli sopra indicati

calcolati per Pn = 400 kW.

In ordine ai valori minimi dei rendimenti di generatori di calore misurati nel corso delle

previste verifiche, il DPR 412/93 dispone che, il rendimento di combustione, misurato in

conformità alle norme UNI 10389, deve risultare:

• per i generatori ad acqua calda installati antecedentemente al 1° agosto 1994,

deve essere non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al valore minimo

del rendimento termico utile alla potenza nominale;

• per i generatori ad acqua calda installati dopo il 1° agosto 1994, deve essere

non inferiore ad un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento

termico utile alla potenza nominale.

Per valutare se la concentrazione di CO rientra nel limite massimo consentito bisogna

riportare il valore misurato di CO alla condizione di prodotti della combustione secchi e

senza aria, moltiplicando detto valore per:
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21/(21-02)  se  è  stata  rilevata  la  concentrazione  dell'ossigeno  nei  prodotti  della

combustione;

15,1/C02 se è stata rilavata la concentrazione di anidride carbonica nei  prodotti

della  combustione  (la  costante  15,1  fa  riferimento  ad  impianto  alimentato  a

gasolio).

Se  la  concentrazione  di  CO riportata  alla  condizione  di  prodotti  della  combustione

secchi e senza aria risulta maggiore di 1000 ppm (0,l%) e non è possibile ricondurla al

disotto di tale valore con interventi manutentivi, l'esito del controllo della combustione è

da  considerarsi  negativo,  a  prescindere  del  valore  misurato  del  rendimento  di

combustione.

Lo stesso dicasi  nel  caso di  generatori  di  calore alimentati  a gasolio,  se l'indice di

fumosità, riferito alla scala Bacharach, risulta maggiore di 2.

In generale, per tutti gli impianti termici in questione sono da intendersi compresi nel

prezzo  del  servizio  i  materiali  necessari  ad  effettuare  le  prestazioni  di  manutenzione

precedentemente  indicati,  nonché  i  materiali  di  consumo,  quali:  lampade,  fusibili,

reattori,  starter, oli,  grassi,  cartellonistica di qualsiasi tipo, filtri  di qualsiasi

natura e tipologia, guarnizioni, membrane, cinghie, pulegge, cuscinetti, tenute

meccaniche,  rifrazione di  rivestimenti  isolanti  o refrattari,  revisione  rettifica

taratura  del  valvolame,  prodotti  chimici  per  la  rigenerazione  delle  resine  e

l'analisi dei fumi e delle acque, materiali per saldature, vernici, vetri per infissi,

regolatori ed indicatori di livello, tutta l'accessoristica dei bruciatori, idrometri,

termometri,  manometri,  giunti  antivibranti,  rubinetti  ed  interruttori  a

galleggianti, raccorderia, elettromagneti, bulloneria, minuteria, ecc..

Sono,  altresì,  compresi  nel  prezzo  del  servizio  la  sostituzione  di  interruttori

magnetotermici,  magnetotermici  differenziali  e  differenziali  a  protezione  delle  linee

elettriche che energizzano le varie apparecchiature degli impianti termici in questione, la

revisione ed il  reintegro degli  estintori  di qualsivoglia tipo eventualmente mancanti,  il

costo delle misure e delle prove.

Sono escluse l'acqua, l'energia elettrica, i combustibili e tutte le prestazioni di carattere

straordinario che richiedono ricambi di apparecchiature in parte o in toto, sempre che il

loro danneggiamento non sia dovuto al cattivo funzionamento degli impianti stessi per

conduzione non corretta.

Art. 4 REQUISITI

II  terzo  responsabile  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  normative

vigenti  e  comunque  deve  possedere  idonea  capacità  tecnica,  economica  ed

organizzativa, in base a quanto fissato dalla D.M. n.  37/08 per i  soggetti  abilitati  alla

manutenzione  degli  impianti,  che  dovrà  essere  dimostrata  dal  certificato  di
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riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. n. 37/08 e ss.mm. e ii., con

il  possesso delle lettere C, D ed E (art.  1,  comma 2, D.M. n. 37/2008 e ss.mm. e ii.)

sull’iscrizione alla camera di commercio.

Requisiti obbligatori, come previsto dall’art. 287 del D. Lgs 152/06, modificato dall’art.

3, comma 20, D. Lgs. n. 128 del 2010 (D.P.R. 74/2013 e Decreto Ministero Dello Sviluppo

Economico del 10 febbraio 2014): il  conduttore terzo responsabile degli  impianti deve

essere munito di: 

- patentino e certificazione FGAS come previsto dagli artt. 8 e 9 del DPR 43/2012, per

impianti VRF (Variable Refrigerant Flow) e pompe di calore, in corso di validità

- patentino per la conduzione degli impianti termici di prima categoria, per potenze

superiori a 232 kw. Per il rilascio e il mantenimento dello stesso si deve essere già in

possesso del patentino, in corso di validità, di conduzione di generatori di vapore minimo

di 2° grado, quest'ultimo va rinnovato ogni 5 anni presso l’Ispettorato del Lavoro;

Inoltre, per potenze superiori a 350 kw è obbligatorio oltre ai requisiti sopra descritti,

anche la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Art. 5 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà assicurare il mantenimento in efficienza degli impianti termici di

riscaldamento a servizio degli edifici comunali del Comune di Polla (SA) art. 2.

L'appaltatore dovrà predisporre un "sistema segnalazioni anomalie e guasti" mediante

apposito "numero verde gratuito", attivo 7 gg su 7 24h su 24, in modo da garantire che

gli interventi di "accertamento", in caso di chiamate, vengano effettuati nell'arco di 30

min. (trenta minuti) dalla segnalazione.

Detto servizio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore e quindi si intende compreso nel

prezzo dell'appalto.

L'appaltatore dovrà organizzare un sistema di comunicazione, con apparecchi propri,

che consenta la pronta reperibilità del personale addetto al servizio.

L'appaltatore  dovrà  tenere  appositi  registri,  anche  a  schede,  per  i  vari  impianti  o

sezioni di essi, curandone il continuo aggiornamento e registrando tutte le verifiche ed

interventi effettuati.

L'appaltatore ha facoltà di adottare, in sostituzione dei citati registri, apposito sistema

elettronico di gestione per il servizio di manutenzione conservativo.

Qualora l'appaltatore dovesse verificare una anomala conservazione in efficienza degli

impianti  dovuta al  cattivo uso da parte degli  utenti,  è tenuto a dame comunicazione

all'Amministrazione.

Art.6 PRESTAZIONI NON RIENTRANTI NEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione straordinaria non rientranti nel servizio potranno essere

eseguiti dalla ditta su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In tal caso saranno

concordati di volta in volta i prezzi e le modalità.
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PARTE II

Art. 7 - ATTREZZATURA E FORNITURA MATERIALI

Art. 8 - RISPETTO NORMATIVE

Art. 9 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

Art. 10 - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Art. 12 - RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

Art. 13- CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
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A  rt. 7 ATTREZZATURA E FORNITURA MATERIALI  

L'appaltatore dovrà approvvigionarsi, a suo carico, di adeguate scorte di materiale e di

tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 8 RISPETTO NORMATIVE

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili  attinenti la

corretta esecuzione del servizio ed in particolare di quelle relative all'antinfortunistica sia

dei propri dipendenti che di terzi.

Art.9 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

Tutti  i  lavori  oggetto  del  servizio,  previsti  o eventuali,  dovranno essere effettuati  a

regola  d'arte  e  nel  più  breve  tempo  possibile  e  dovrà  essere  rilasciato  il  relativo

certificato di conformità previsto dalla legge.

I  materiali  da  adoperarsi  nell'esecuzione  dei  lavori  dovranno  presentare  tutte  le

caratteristiche ritenute  in  commercio  essenziali  per  dichiararli  idonei  in  relazione alla

specificità degli interventi di manutenzione richiesti.

Dovranno rispondere, per quanto necessario, alla normativa inerente la classificazione

di reazione al fuoco ed alla omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

In  particolare  tutti  i  materiali  da  impegnare  ai  fini  del  presente  appalto  devono

corrispondere a quanto prescritto alle norme tecniche vigenti ( CEI, UNI CIG ed alle tabelle

UNEL, marchio di qualità e ISPESL).

Tutti i materiali dovranno essere dello stesso tipo di quelli installati ed in mancanza

quanto  più  similari  a  quelli  esistenti  restando  a  carico  dell'appaltatore  gli  oneri  per

l'eventuale adeguamento.

Detti  materiali  dovranno  essere  preventivamente  accettati  dall'Organo  Tecnico

dell'Amministrazione e quelli dichiarati non idonei dovranno essere subito allontanati dai

luoghi, anche se montati, e sostituiti con altri idonei.

 

Art. 10 ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi straordinari di cui all'art. 6 saranno preventivamente concordati in ogni

dettaglio e modalità tecnica - organizzativa tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà tener  presente che i  lavori  non dovranno causare disfunzioni  e

arresti alle attività che si esplicano negli  edifici  serviti  dagli  impianti  in questione per

quanto tecnicamente possibile.

Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri del presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed

obblighi seguenti:

1 - tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione alla procedura ed alla stipula

del contratto/scrittura privata;
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2 - l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e di sicurezza per l'incolumità degli utenti,

dovendosi il servizio svolgere con strutture in normale attività funzionale;

3 - la rimozione quotidiana dai locali del materiale di risulta proveniente da servizio stesso

o da lavori attinenti ed il successivo trasporto a rifiuto;

4 -  l'obbligo dell'eventuale protezione e/o spostamento degli  arredi  nei  locali  ed aree

interessate dai lavori ed il successivo ricollocamento in sito previa opportuna pulizia;

5  -  l'osservanza  delle  condizioni  tutte,  normative  e retributive,  risultanti  dai  contratti

nazionali di lavoro di categoria e di qualsiasi altra condizione risultante dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella

località che la categoria venga successivamente a stipulare;

6 - l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti vigenti durante il contratto

relativi  alle  assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la

disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o

che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

7 – il pagamento del contributo periodico stabilito dalla Provincia di Salerno,

per  l’autodichiarazione  degli  impianti  termici,  nel  rispetto  del  regolamento

provinciale;

8 – l’accertamento che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme

(DM 37/08 e s.m.i.);

Resta stabilita, in caso d'inadempienza accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.)

in  contraddittorio  con  l'appaltatore  ai  predetti  obblighi,  una  detrazione,  sulla  rata

successiva all'inadempienza, nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per

l'adempimento di detti obblighi.

Pertanto, il pagamento all'appaltatore del 20% e delle altre somme accantonate, non

sarà effettuato sino a quando lo stesso non avrà presentato la documentazione suddetta

dalla quale risulti l'avvenuta eliminazione dell'inadempienza.

Per tale sospensione o eventuale ritardo nei pagamenti non inferiore a trenta giorni,

l'appaltatore  non  potrà  opporre  eccezione  alla  stazione  appaltante,  ne  avrà  titolo  a

risarcimento danni.

Qualora l'appaltatore incorra in inadempienza più di tre volte, anche non consecutive,

l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione di detta ritenuta, si riserva la facoltà di

procedere  alla  risoluzione  del  contratto  in  danno senza  che l'appaltatore  nulla  possa

opporre.

Allo  scadere del  contratto  di  manutenzione  l'appaltatore  dovrà  dimostrare  di  aver

assolto gli obblighi, di qualsiasi natura che gli derivano dallo stesso.

II servizio oggetto del presente capitolato non può essere oggetto di subappalto ad

eccezione dei soli interventi specialistici, che si rendessero necessari e che l'appaltatore

è tenuto a specificare in sede di offerta.

L'autorizzazione di subappalto sarà data solo se il  subappaltatore è nelle condizioni

stabilite dalla normativa vigente in materia.
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E' a carico dell'appaltatore, altresì:

• l'adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione del servizio dei procedimenti e cautele di

qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette

ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni di leggi vigenti in materia.

• Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e

ss.mm. e ii. deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle

autorità competenti preposte alla verifica di controllo prima dell'inizio del servizio e

comunque non oltre trenta giorni dalla data di inizio dello stesso.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta a cura dell'appaltatore e, per le associazioni

temporanee di imprese, dall'appaltatore mandatario o designato quale capo gruppo.

L'appaltatore  dovrà  individuare  un  responsabile  del  rispetto  del  piano  il  cui

nominativo dovrà essere segnalato all'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà ancora:

• attenersi alle disposizioni  che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di

arrecare  il  minimo  disturbo  o  intralcio  al  regolare  funzionamento  della  struttura

interessata  dai  lavori  appaltati,  anche  se  ciò  dovesse  comportare  l'esecuzione

graduale delle opere, limitando l'attività di alcuni ambienti e con sospensione durante

alcune ore della giornata o spostandola nei giorni festivi;

• mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del proprio personale,

con l'osservanza  scrupolosa  delle  particolari  disposizioni  man mano impartite,  con

facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati

che non fossero per qualsiasi motivo graditi all'Amministrazione stessa;

• entro  quindici  giorni  dalla  data  di  cessazione  del  servizio  l'appaltatore  dovrà

sgombrare  i  locali  degli  edifici  in  questione  dei  materiali  ed  attrezzature  di  sua

proprietà.

Al  termine del  servizio e all'atto della  consegna definitiva all'Amministrazione di

strutture  ed  impianti,  i  locali  e  le  attrezzature  dovranno  risultare  accuratamente

ripuliti in ogni singola parte e perfettamente funzionanti.

• Presentare una relazione riepilogativa annuale del servizio svolto riportante i dati più

significativi delle operazioni effettuate e dello stato d'uso delle apparecchiature ed

impianti,  completa  di  eventuali  rilievi  e  suggerimenti.  La  mancata  o  ritardata

presentazione della su indicata relazione provocherà l'applicazione della penale nei

termini previsti all'art. 22.

• Rilasciare al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità per tutti gli impianti in

appalto (D.M. n. 37/08 e ss.mm. e ii.)

• eseguire gli impianti a regola d'arte ed utilizzare materiali e componenti secondo le

norme  tecniche  dell’  UNI,  del  CEI  e  in  possesso  delle  certificazioni  di  conformità

rilasciate dall’IMQ o da analoghi enti europei-comunitari (DM 37/08);
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• curare l'espletamento delle verifiche e provvedere alle denunce agli Enti preposti al

rilascio di autorizzazioni e licenze di esercizio;

• garantire  la  sicurezza,  la  funzionalità  e  l’efficienza  dell’impianto,  osservando,  in

particolare, tutte le normative vigenti in materia:

 D.M. n. 37/08 e ss.mm. e ii.;

 D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.;

 D.P.R. n. 412/93 e ss.mm. e ii.;

 D.M. 6 agosto 1994 e ss.mm. e ii.;

 D.P.R. n. 551/99 e ss.mm. e ii.;

 Legge n. 39/02 e ss.mm. e ii.;

 D.M. 17 marzo 2003 e ss.mm. e ii.

 Regolamento provinciale approvato con D.G.P. 26/2008.

Il  prezzo  offerto  dall'appaltatore  dovrà  tener  conto  di  tutti  gli  oneri,  obblighi  ed

adempimenti di qualsiasi natura elencati nel presente capitolato o da essi derivanti.

Art. 12 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

L'appaltatore sarà l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante e

dei terzi, dei danni di qualsiasi natura che possono derivare da colpa o da negligenza

tanto  sua  che  dei  suoi  dipendenti,  sia  durante  che  dopo  l'esecuzione  dei  lavori  di

conduzione e manutenzione oggetto del servizio, o che siano semplice conseguenza dei

lavori eseguiti o dei danni che fossero causati da mancanza di esecuzione di controlli o di

opere di manutenzione.

L'appaltatore  con  la  firma  del  contratto/scrittura  privata,  resta  automaticamente

impegnato come terzo responsabile,  sollevando da ogni  responsabilità  civile  e penale

l'Amministrazione appaltante e la direzione tecnica preposta al controllo del servizio e/o

dei lavori.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto che presenta delle anomalie

tecniche  riscontrate  in  fase  di  verifica  da  parte  degli  Enti  designati  e  dell’Autorità

competente  (Provincia  di  Salerno)  dovrà  entro  il  termine  prescritto  rimuovere  le

anomalie  accertate  e  provvedere  al  pagamento  della  tariffa/sanzione,  se  non  ancora

corrisposta,  entro  il  termine  fissato  dall'avviso  di  verifica  (vedi  anche  regolamento

provinciale).

Art. 13 CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'appaltatore assume la piena responsabilità anche della direzione e del controllo dei

lavori comunque eseguiti ed affidati nel corso dell'appalto del servizio di manutenzione e

conduzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, nei modi e nei termini che riterrà

più  opportuni  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  il  controllo  delle  attività  svolte
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dall'appaltatore.

Al termine del servizio e, ove ritenuto opportuno, anche ogni anno, l'Amministrazione

effettuerà,  anche  tramite  apposita  commissione  comunale,  in  contraddittorio  con

l'appaltatore,  la  verifica  della  perfetta  efficienza  di  tutti  gli  impianti,  riscontrando

l'esistenza  di  eventuali  anomalie  e  rilevando il  costo  delle  opere  necessarie  alla  loro

eliminazione.

Di tali verifiche e riscontri si redigerà apposito verbale.

Le  predette  operazioni,  quando  effettuate  al  termine  della  durata  contrattuale,

dovranno avere inizio almeno tre mesi prima della normale scadenza del contratto stesso

ed essere completate entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'appaltatore, benché invitato 10 giorni prima, con lettera raccomandata o PEC,

non  dovesse  intervenire  a  tali  operazioni,  si  procederà,  anche  in  sua  assenza  alla

presenza di due testimoni.

Per l'eliminazione delle anomalie riscontrate, ovvero per la sostituzione di parti degli

impianti  per  portarli  all'efficienza  originaria,  si  utilizzerà  la  cauzione  appositamente

costituita dall'appaltatore di cui al successivo art. 18, fatta salva la rivalsa nei confronti

dell'appaltatore di eventuali maggiori somme eccedenti l'importo di detta cauzione.

Rimane  salva  la  facoltà  dell'Amministrazione  di  risolvere  il  contratto  ai  sensi  del

successivo art. 22.
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Art. 14 PREZZO DELL'APPALTO

Per  l'espletamento  del  servizio  regolato  dal  presente  capitolato  che  comprende

l'esercizio, la conduzione e la manutenzione conservativa degli impianti di riscaldamento

degli edifici comunali del Comune di Polla, sarà corrisposto all'appaltatore un prezzo a

corpo relativo a tutti gli impianti oggetto del presente appalto, che avrà durata di anni

tre, salvo proroga di anni uno a discrezione dell’Ente.

Il prezzo o canone a base di appalto per l'espletamento dell'esercizio, la conduzione e

la  manutenzione  conservativa  degli  impianti  termici  di  riscaldamento  degli  edifici

comunali  del  Comune di  Polla,  è fissato a corpo,  in €.  ……………. euro/anno (diconsi:

euro/anno …………../00) e quindi per l'intera durata, in euro ……………………..= (diconsi:

euro ……………/00), esclusa I.V.A..

Resta stabilito che nel prezzo offerto, sono compresi, anche se non descritti, gli oneri

ed i contributi da versare periodicamente alla Provincia di Salerno,  le sanzioni

che l’autorità competente, anche per mezzo dell’Arechi Multiservice, commina

per  inosservanza  al  regolamento  provinciale,  tutti  i  mezzi  d'opera,  le  opere

provvisionali, il carico e scarico dei materiali, il tiro in alto, il trasporto a rifiuto, i disagi e

maggiori oneri per l'esecuzione di lavori in presenza di strutture funzionanti e qualsiasi

altro onere (strumentazione, analizzatori, apparecchiature di controllo) e magistero per

l'esecuzione dei lavori medesimi in conformità della vigente normativa.

Art. 15 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della stipula del relativo

contratto o di consegna.

Art 16 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

 Art 16.1 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

La  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. L.gs. n. 50/2016.

Il criterio di affidamento utilizzato è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,

comma 4, lett. b) e c) e comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in quanto:

- trattasi  di  un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui  condizioni  sono

definite dal mercato;

- trattasi di un servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm. e ii.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre

che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi  dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm. e ii.

È’  in  ogni  caso  facoltà  della  stazione  appaltante,  qualora  nessuna  offerta  risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a suo insindacabile giudizio,
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senza alcun riconoscimento economico da parte dei partecipanti la gara:

- di non procedere all'aggiudicazione della gara, o se aggiudicata, di non stipulare il

contratto d'appalto;

- di affidare solo parte del servizio.

L'appalto  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  offerto  il  maggiore  ribasso

sull'importo a base di gara, fissato in euro 21.000,00 diconsi: euro ventunomila/00), (€.

7.000,00/anno) esclusa I.V.A.

Art 16.2 TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO

Il termine di ricevimento delle offerte è stabilito nell’avviso.

Art. 16.3 REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

Il servizio, oggetto del presente capitolato, rientra tra quelli elencato nell'allegato 1 del

D. Lgs. 17 Marzo 1995 n. 157 sostituito dall’art.18 del D. Lgs. n. 65/2000, e precisamente,

alla categoria 1 " Servizi di manutenzione e riparazione " numero di riferimento della CPC

6112, 6122, 633, 886 ed è, quindi, soggetto a tale normativa.

Il partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso e precisati

al successivo articolo 16.5.

Art. 16.4 CAPACITA' ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA

Per dimostrare il  possesso di tali  capacità il  concorrente dovrà presentare apposita

dichiarazione sostitutiva secondo il modello allegato all’avviso.

L’ente, a dimostrazione di quanto dichiarato, potrà richiedere:

b) documentazione attestante che l'importo del fatturato dell'Impresa per i servizi cui si

riferisce  l'appalto,  regolarmente  eseguiti,  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi,  non

risulta inferiore all'importo a base d'asta;

e) idonea certificazione dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione

degli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari,  dei  servizi  stessi,  rilasciata  da soggetti

pubblici o privati; 

d)  l'indicazione  dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici  facenti  parte  direttamente  o  meno

dell'organizzazione  del  servizio  e,  in  particolare,  di  quelli  incaricati  dei  controlli  di

qualità;

e)  la  descrizione  dell'attrezzatura  tecnica  (compreso  macchine  ed  automezzi);  dei

materiali,  degli  strumenti,  utilizzati  per  la  prestazione  del  servizio  e  delle  misure

adottate per garantire la qualità.

Art. 16.5 ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI

Per  partecipare  alla  gara  il  concorrente  dovrà  dimostrare,  anche  mediante

dichiarazione:

a) di essere iscritto da non meno di sei mesi almeno alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto
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dell'appalto "esercizio, conduzione e manutenzione di impianti termici";

b) di essere in possesso del certificato della C.C.I.A.A. attestante il riconoscimento dei

requisiti tecnico-professionali ai sensi del D.M. n. 37/08 e ss.mm. e ii. relativamente alle

lettere C ed E.;

e) per il terzo responsabile dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4

del presente capitolato;

d) di non trovarsi nella condizione d'incapacità di contrarre con la P. A., di cui agli artt.

120 e segg. della legge 24.11.1981 n.  689 e di  non avere procedimenti  in corso per

l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.

1423 o di una delle cause ostative, di cui agli artt. 10 e 10 ter della legge 31.5.1965 n.

575 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici

appalti;

f) di possedere, comunque, tutti i requisiti previsti in via generale per la partecipazione

alle gare per l'appalto di servizi degli Enti Locali;

g) di accettare tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente disciplinare o

Capitolato Speciale.

Per le imprese straniere si applicano le disposizioni previste nei citati decreti 358/92 e

157/95.

Art. 16.6 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, quindi, i concorrenti:

a)  che si  trovano in stato di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cassazione di  attività  o di

concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione

straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni;

b)  nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata  una  condanna,  con  sentenza  passata  in

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti

finanziari;

e)  che nell'esercizio  della  propria  attività  professionale  abbiano  commesso  un  errore

grave,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  addotto  dall'amministrazione

aggiudicatrice;

d)  che  non  siano  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o

quella del Paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle

tasse secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che

possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
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Art. 16.7 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Possono  partecipare  all'Appalto  raggruppamenti  d'Imprese,  ai  quali  si  applicano  le

disposizioni  contenute  nell'ari  10  del  D.  Lgs.  24  Luglio  1992  n.  358,  così  come

espressamente previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 17 Marzo 1995 n. 157.

Art. 16.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTI

E' vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzato

dall'Amministrazione nel rispetto della vigente normativa.

L'appaltatore può, tuttavia, affidare prestazioni specialistiche limitate ed eccezionali,

quali  il  controllo  delle  strumentazioni,  le  revisioni  delle  parti  elettromeccaniche,  ad

Imprese specializzate, nonché analisi di laboratorio.

L'Appaltatore resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione,

anche dell'operato delle Imprese subappaltatrici, nonché delle imprese specializzate di

cui ai precedenti commi.

Art 17 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata nei modi indicati nella relativa lettera di invito.

Art. 18 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

A carico dell'appaltatore sono previste le cauzioni di seguito elencate. 

Art.  18.1  DOCUMENTAZIONE  DA  CONSEGNARE  PRIMA  DELLA  FIRMA  DEL

CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, prima della data stabilita per

la firma del contratto/scrittura privata, la seguente documentazione:

• elenco degli automezzi che intende utilizzare con relative generalità ed estremi

delle certificazioni ed omologazioni;

• elenco delle attrezzature utilizzate durante lo svolgimento del servizio con estremi

della certificazione;

• elenco,  con  le  generalità,  qualifica  ed  estremi  delle  polizze  assicurative

unitamente alle ricevute degli ultimi (relativi ai tre mesi precedenti), versamenti

INAIL ed INPS, degli addetti al servizio manutenzione; in alternativa, se qualche

addetto è stato assunto di recente, tutta la certificazione relativa all'assunzione;

• composizione della squadra tipo con relativi compiti e qualifiche;

• piano  di  sicurezza  con  indicazione  delle  misure  di  prevenzione  ed

antinfortunistiche che verranno utilizzate e con le modalità di svolgimento dei vari

interventi richiesti dal servizio;

• indicazione  dell'indirizzo  del  domicilio  al  quale  l'Amministrazione  potrà  inviare

eventuali comunicazioni;
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• indicazione  dell'indirizzo  del  domicilio  in  cui  l'Appaltatore  o  un  suo  addetto  è

sempre reperibile;

• indicazione del  numero verde e fax al  quale potranno essere inviate eventuali

comunicazioni e segnalazioni;

• indicazione del rappresentante tecnico dell'Appaltatore di cui all'ari. 17;

• indicazione delle persone che possono riscuotere, se distinti dall'Appaltatore e se

trattasi di società o cooperative, con relativi appositi atti legali in originale.

L'Amministrazione, prima di procedere alla firma del contratto, può richiedere ulteriore

documentazione che andrà ad integrare quella riportata ai punti precedenti.

Resta, comunque, inteso che non si procederà alla stipula del contratto fino a quando

l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto prescritto in tale articolo.

L'inottemperanza del dettato del presente articolo, protrattasi per oltre un mese dalla

data fissata  per  la  firma del  contratto,  darà luogo alla  nullità  delle  procedure fin  qui

seguite e, quindi, si procederà ad una nuova gara d'Appalto, le cui spese saranno a carico

dell'Appaltatore, il quale sarà ritenuto responsabile anche degli eventuali danni arrecati.

Con il verbale di consegna sarà redatto lo stato di consistenza degli equipaggiamenti

che  compongono  ciascuno  impianto.  In  tale  occasione  l'Amministrazione  fornirà

all'Appaltatore  tutta  la  documentazione  tecnica  in  suo  possesso  relativa  alle

apparecchiature degli impianti.

Nelle  operazioni  di  consegna  l'Appaltatore  deve  mettere  a  disposizione

dell'Amministrazione il personale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna

stessa.

Art. 18.2 PERSONALE

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale. L'Appaltatore si impegna

ad  osservare  e  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto

collettivo nazionale di  lavoro per  i  dipendenti  dell'Impresa del  settore e negli  accordi

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto,

anche  dopo  la  scadenza  dei  contratti  collettivi  e  degli  accordi  locali  e  fino  alla  loro

sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana  della  struttura  e  dimensione

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In  caso  di  inottemperanza  accertata  dall'autorità  municipale  o  ad  essa  segnalata

dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente impiegando

le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'Appaltatore possa opporre

eccezioni ne avere tìtolo a risarcimento di danni.

Art. 18.3 RESPONSABILITÀ' PER FURTI E ATTI VANDALICI

L'Appaltatore dovrà denunciare, tempestivamente, all'Amministrazione ed alle Autorità

di Pubblica Sicurezza competenti per territorio eventuali forti e danni per atti vandalici
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che si potessero verificare sugli impianti; l'Appaltatore è responsabile di tali furti e danni

ed è obbligato a provvedere, immediatamente, al relativo ripristino.

Art. 18.4 RESPONSABILITÀ' CIVILE E PENALE

L'Appaltatore ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti

che dei terzi che dovessero, per ordine dell'Amministrazione o per ordine dello stesso

Appaltatore, recarsi sugli impianti.

L'Appaltatore  dovrà,  pertanto,  controllare,  anche  se  gli  impianti  sono  stati  già

controllati dalle competenti Autorità, che tutti i complessi impiantistici siano in regola e

vengano mantenuti tali per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

In particolare l'Appaltatore dovrà adottare, a sua cura e spese, tutte le cautele, porre

rimedi,  provvedere  alle  modifiche  perché  ciascun  complesso  impiantistico  entro  la

relativa area sia in norma con le prescrizioni delle Autorità competenti quali: Ispettorato

del lavoro, INAIL, ASL, ISPELS, ecc..

L'Appaltatore  provvederà  ad  adeguarsi  a  tutte  le  eventuali  norme  che  dovessero

essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Dovrà, inoltre, dotarsi di registri appositi per il carico e lo scarico di rifiuti speciali.

L'Appaltatore  è  responsabile  di  tutti  i  danni  che  comunque  possono  derivare  agli

impianti  e  al  regolare  funzionamento  degli  stessi  a  causa  della  non  perfetta  attività

gestionale o per carenza di ordinaria manutenzione. Tali danni debbono essere ripristinati

a cura e spesa dell'Appaltatore nei tempi tecnici strettamente necessari.

L'appaltatore è altresì responsabile civilmente e penalmente del cattivo funzionamento

degli impianti.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione,

una polizza contro i rischi RCT e RCO per un importo non inferiore a €. 500.000,00 e per

tutta la durata del contratto.

Art. 18.5 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziale

sono a carico dell'Appaltatore, il  quale ne è il  solo responsabile, anche in deroga alle

norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Amministrazione

o in solido con l'Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Art.   19 CONSEGNA E   RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI  

Nel  giorno  fissato  l'appaltatore  dovrà  trovarsi  sul  luogo  indicato  e  mettersi  a

disposizione  dell'Amministrazione  per  ricevere  la  consegna  suddetta  che  avverrà

formalmente mediante la stilatura di apposito verbale.

Alla scadenza del contratto sarà eseguita dall'Amministrazione la visita agli impianti

per constatare la buona conservazione degli  stessi  e per accertare l'adempimento da
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parte dell'assuntore di tutti gli obblighi contrattuali.

Le operazioni di verifica inizieranno tre mesi prima del termine fissato per l'ultimazione

del servizio e saranno completate non oltre un mese dopo l'ultimazione dello stesso.

Trascorso  tale  termine  senza  che  l’Amministrazione  si  sia  espressa  in  merito,  si

procederà comunque, non oltre due mesi dall'ultimazione del servizio, al pagamento delle

somme ritenute a garanzia.

Analogamente si procederà anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Dalla visita di accertamento dell'avvenuta riconsegna verrà redatto regolare verbale,

contenente eventuali contestazioni di inadempienze.

Art. 20 MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

II  pagamento  all'Appaltatore  avverrà  con  rate  semestrali  posticipate,  previa

presentazione di apposita fattura.

Art.21 SPESE A   CARICO DELL'APPALTATORE  

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o

esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore  assume a  suo  completo  ed  esclusivo  carico tutte  le  imposte  e  tasse

relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli

nei confronti del Comune.

Art. 22 PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio

vengano riscontrate le deficienze di seguito indicate:

a) mancato intervento di ripristino nel tempo assegnato dall'Amministrazione con Ordine

di servizio;

b) anomalo funzionamento d'impianti e di apparecchiature, tali da determinare condizioni

di pericolosità agli utenti ed agli stessi operatori;

e)  sussistenza  di  condizioni  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  determinate  dalla

mancata  manutenzione  conservativa  degli  elementi  edili  e  di  tutti  i  componenti

impiantistici.

Nel caso indicato al punto a), l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari

allo 0.5% dell'importo del contratto di appalto diviso quattro per ogni giorno di ritardo;

nei casi di cui ai punti b) e e) l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al

2% dell'importo del contratto di appalto diviso quattro per ogni giorno di ritardo fino al

ripristino delle normali condizioni di funzionamento degli impianti.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di rescindere ipso fatto e motu proprio,

il contratto qualora le predette inadempienze, abbiano determinato per ciascun anno il

pagamento di una penale pari al 7% dell'importo contrattuale annuo, previa messa in

mora da notificarsi alla quarta inadempienza.
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Qualora  l'appaltatore  non  ottemperi  a  quanto  ad  esso  contestato  anche

successivamente  all'applicazione  della  penale  nell'ulteriore  tempo  concesso,

l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto senza ulteriore formalità.

L'ammontare delle somme dovute a titolo di penale dall'appaltatore sarà dedotto dalla

liquidazione della relativa rata semestrale.

L'Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  procedere  alla  rescissione  del

contratto in danno dell'aggiudicatario nel caso previsto al precedente ari. 11, punto 6.

Il Contratto può venire sciolto anche per fallimento dell'Appaltatore. La rescissione sarà

intimata all'appaltatore nelle forme di legge.

L'appaltatore  sarà  in  ogni  caso  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  derivanti

all'Amministrazione per l'anticipata risoluzione del contratto per suo fatto e colpa.

In tal caso l'Amministrazione, salvo tutte le eventuali rivalse, incamererà la cauzione di

cui al precedente art. 18.

Art. 23 VARIABILITÀ' DEL PREZZO

Non è  ammessa,  per  la  durata  dell'appalto  e,  quindi  per  le  eventuali  proroghe,  la

facoltà di procedere a revisione del prezzo dell'appalto, ne all'aggiornamento del prezzo

offerto.

Art. 24 CONTROVERSIE

Le eventuali  controversie che non si possono definire in via amministrativa saranno

sottoposte, per la loro definizione, esclusivamente, alla cognizione del giudice ordinario.

Non è ammessa la clausola arbitrale.

A tal fine si stabilisce la competenza del Foro di Lagonegro per cui l'appaltatore dovrà

eleggere domicilio legale in Polla, esonerando espressamente l'Amministrazione da ogni

addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Resta bene inteso che l'insorgere di eventuali  controversie non darà in alcun modo

diritto all'appaltatore di sospendere il servizio.

Art. 25 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto

medesimo, nel Comune di Polla (SA) presso la Casa Comunale.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale,

salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

Le intimazioni degli atti Giudiziali si faranno con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario.

Art. 26 ESSENZIALITÀ' PER LE CLAUSOLE

L'appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara

che tutte  le  clausole  e  condizioni  previste  nel  presente  capitolato  ed in  tutti  gli  altri

documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

34

Pagina 34 - c_g793_0012398/2018



Art. 27 RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Per  tutto  quanto  non  specificato  nel  presente  Capitolato  si  fa  espressamente

riferimento alle norme sugli Appalti di servizi nella Pubblica Amministrazione per quanto

applicabili ed al regolamento provinciale approvato con D.G.P. 26/2008.

Il Concorrente

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE CAPITOLATO

______________________________
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