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AREA OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, ALLOGGI, 
QUALITA' DEL VERDE E AMBIENTALE
SERVIZIO MANUTENZIONI 

SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA  E  MANUTENZIONE  DEGLI
IMPIANTI  ANTINTRUSIONE  NEGLI  EDIFICI  DI  PROPRIETÀ  DEL
COMUNE DI MUGGIO’ -    Periodo: 01.08.2022 – 31.12.2023.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO  

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  degli  impianti  antintrusione
presenti presso i seguenti immobili comunali:

EDIFICIO ACCESSO

Impianti dotati
tutti 

di
  ponte radio

1 Villa Casati Piazza Matteotti n. 1    

2 Villa Isimbardi Piazza Matteotti n. 5       

3 Biblioteca Piazza Garibaldi n. 20 

4 Magazzino Comunale Via Figini   

5 Asilo Nido Brodolini Via Galvani n. 2                        

6 Scuola primaria Casati Via I Maggio n. 6             

7 Centro sportivo I°  Maggio Via I Maggio angolo Via Casati 

8 Centro sportivo Superga 1949 Via Legnano  

9 Palazzo Brusa Via San Rocco n. 8                 

10 Scuola dell’infanzia Collodi Via Battisti                             

11 Scuola dell’infanzia Rodari Via F.lli Cervi n. 3                 

12 Scuola dell’infanzia De Amicis Via De Amicis n. 2                  

13 Scuola dell’infanzia Andersen Via San Carlo n. 3                    

14 Scuola primaria De Gasperi Via Ricostruzione                     

15 Scuola primaria Anna Frank Via Monte Grappa n. 12           

16 Scuola primaria Ada Negri Via F.lli Cervi n. 3/A                
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17 Scuola secondaria S. D’Acquisto Via Beethoven                        

18 Scuola secondaria Urbani Via San Rocco n. 34              

19 Spazio gioco Via Confalonieri n. 25          

20 Spazio neutro Via Confalonieri n. 25          

21 Cascina Faipò (Centro Anziani) Via Meda n. 2                        

22 Ambaradam Via Sondrio n. 41                 

23 Sala Pier Paolo Pasolini Piazza IX Novembre            

24 Magazzino Protezione Civile Via Allende

25 Palestra Coppi Via Padre Gemelli      

26 Palestra Parri Via Monte Grappa                      

Il servizio comprende:
A) un controllo tecnico semestrale avente la funzione di valutare il funzionamento dell’impianto e
conseguentemente,  qualora  si  ravvisassero  delle  problematiche,  mettere  in  atto  ogni  intervento
risolutivo alla problematica riscontrata (art. 3 del capitolato);
B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria extra canone (art. 5 del capitolato);
C) attività extra canone una tantum (art. 6 del capitolato);

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita dal 01.08.2022 sino al 31.12.2023.

L’importo  complessivo  posto  a  base di  gara  per  i  17 (diciassette)  mesi  complessivi  previsti  di
esecuzione del servizio ammonta a Euro 61.614,00 di cui Euro 60.614,00 per prestazioni lavorative
ed Euro 1.000,00 inerenti gli oneri per la sicurezza. 

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto fatto salvo quanto disposto all’art. 12 del presente
documento.

ART. 3 – IMPORTO A CANONE FISSO

L'importo per le attività inserite nel canone ammonta complessivamente a  Euro 19.014,00  come
meglio descritto nell’allegato “A” al presente capitolato.

Il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile, è determinato applicando al canone a base di gara il
ribasso percentuale offerto a cui vengono aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e
l’IVA di legge.

Il canone comprende le seguenti attività:
 controllo tecnico semestrale di supervisione della normale funzionalità  delle apparecchature

installate  e  conseguente  segnalazione  delle  anomalie  riscontrate  con  indicazione  delle
soluzioni tecniche da adottare per risolvere la problematica;

 reperibilità per eventuali controlli richiesti a seguito di mal funzionamento degli impianti
durante gli orari di apertura degli uffici, delle scuole nonché degli edifici di cui  all’art. 1;
Reperibilità durante le ore di ufficio:



L’assistenza agli impianti antintrusione dovrà essere prestata nel normale orario di lavoro,
dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  08.00  alle  ore  18.30  sarà  effettuata  dai  tecnici  della  ditta
affidataria, previo accordo con il Responsabile incaricato dal comune di Muggiò.
A tale scopo l’appaltatore dovrà comunicare il proprio recapito telefonico, e-mail, telefono
cellulare, segreteria telefonica per le richieste d’intervento.
L’intervento  andrà  eseguito  con  soluzioni  provvisorie  e/o  definitive  atte  a
tamponare/sistemare il guasto riscontrato secondo le seguenti tempistiche:
- entro la giornata lavorativa per situazioni urgenti e improcrastinabili; 
- nei giorni successivi per tutti gli altri casi (comunque non oltre giorni tre); 
a seguito di chiamata telefonica, cui potrà seguire formalizzazione anche solo tramite mail,
pena l’applicazione delle penali per l’inosservanza delle norme contrattuali.

 interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore alla franchigia di
euro  50,00  (cinquanta/00) ad  intervento,  comprendenti  altresì  gli  oneri  derivanti  dallo
smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni, il costo della manodopera, i materiali e i mezzi
necessari;

 assistenza tecnica;
 configurazione dei nuovi orari durante il cambio dell’ora e calendari annuali su tutti e 26 gli

impianti; 
 spese generali e utili di impresa;

Nello specifico le operazioni da eseguirsi risultano le seguenti:
1. controllo visivo della centrale, cavetteria, tubazioni, componenti, sensori, sirene ecc;
2. controllo  approfondito  di  tutte  le  parti  componenti  dell’impianto  (in  particolare  di

apparecchiature  esterne  quali  microonde,  barriere  infrarossi  attivi,  passivi  ecc)  e  le
interconnessioni;

3. test di funzionamento della Centrale, degli organi di comando e dei sensori;
4. verifica  del  funzionamento  e  sostituzione  delle  batterie,  fusibili  ecc..  di  alimentazione

dell’impianto;
5. test  sui  dispositivi  di  segnalazione  d’allarme  collegati:  sirene,  dispositivi  di  chiamata

telefonica GSM e/o telefonia fissa, Ponte Radio (previo accordi con l’istituto di vigilanza che
assolve le verifiche legate alla sicurezza degli edifici comunali), avvisatori particolari, ecc.;

6. verifica dello stato di invecchiamento o di apparecchiature obsolete non più adeguate alla
protezione degli ambienti;

7. controllo delle tensioni di alimentazione e dei dispositivi elettrici degli impianti.

Sono esclusi dal canone gli interventi extra-canone (art. 6 del presente documento).

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore  è  tenuto  all'osservanza  delle  leggi,  regolamenti  e  norme tecniche  che  regolano la
materia oggetto d’appalto, tra cui in particolare:
a) il D.Lgs. 50/2016;
b) il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
c) il D.M. 37/2008, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005”, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici” e s.m.i.;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
e) la normativa CEI 79-3;
f) la normativa intercorrente da CEI EN 50130 A CEI EN 50136;
g) il Codice Civile;



ART. 5 – ATTIVITA’ EXTRA-CANONE - IMPORTI DISPONIBILI 

Le attività “extra canone” sono gli interventi non compresi nel canone fisso di cui all’art. 3. Si tratta‐
in particolare di prestazioni integrative ordinarie/straordinarie erogate su richiesta, o comunque per
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. 
 
Rientrano nelle attività extra-canone:

 interventi manutentivi ordinari/straordinari legati al normale deterioramento dei componenti
degli impianti antintrusione;

 richieste di ampliamenti o modifiche degli impianti anti-intrusione da parte della Stazione
Appaltante;

 interventi per adeguamenti normativi o per riqualificazioni dell’impianto;
 prestazioni il cui valore ecceda l’importo di franchigia di Euro 50,00 (cento/00);
 danneggiamento dovuti ad atti vandalici;

Al fine di poter procedere nell’esecuzione degli interventi extra-canone, l’appaltatore dovrà:
 predisporre  apposito  preventivo  di  spesa  che  dovrà riportare,  oltre  al  costo,  la  tipologia

dell’intervento da eseguire e i tempi di esecuzione;
 inviare  alla  stazione  appaltante,  entro  5  giorni  lavorativi,  detto  preventivo  per

l’autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

La stazione appaltante  deve esprimersi  formalmente sul preventivo:  l’assenso formale costituirà
specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà all’appaltatore e al direttore
dell’esecuzione.
Qualora  gli  interventi  siano eseguiti  su  impianti,  o  parti  di  essi,  che  siano già  stati  oggetto  di
interventi di manutenzione straordinaria da parte dell’appaltatore nel corso del presente contratto
e per i quali venga accertata una cattiva esecuzione della ditta appaltatrice, tali interventi dovranno
essere eseguiti a cura e spese dell’appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui, per motivi di convenienza ed economicità, si renda opportuno affidare gli interventi
di cui sopra ad altra Ditta, l’Appaltatore avrà l’obbligo di rendersi disponibile ad effettuare visite
straordinarie,  eventualmente  in  contraddittorio,  al  fine  di  verificare  l’andamento  e  il  corretto
svolgimento delle operazioni. L’impresa aggiudicataria, a seguito degli interventi di cui sopra, non
potrà esimersi in nessun modo dal continuare l’attività oggetto dell’appalto.

L’esecuzione delle attività extra-canone, dovrà essere sempre preventivamente concordata con il
direttore dell’esecuzione del contratto e con i referenti della manutenzione delle singole sedi.
Gli interventi extra-canone saranno ammessi a liquidazione se ultimati e verificati positivamente dal
direttore dell’esecuzione del contratto.

Una  volta  terminato  l’intervento  dovrà  essere  consegnato  alla  stazione  appaltante,  firmato
dall’appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:

 la descrizione sintetica dell’intervento;
 la data e l’ora di ricezione della segnalazione;
 la data e l’ora di inizio e fine dell’intervento;
 l’importo dell’intervento con specificazione delle voci di costo;
 le annotazioni su eventuali criticità.



Al  consuntivo  dovranno  essere  allegate  le  prove  effettuate  per  verificare  la  funzionalità
dell’intervento e la documentazione e le certificazioni di legge se dovute, oltre agli elaborati as
built,  fatta  salva  l’applicazione  del  D.M.  37/2008  in  relazione  all’entità  e  alla  tipologia
dell’intervento eseguito.
Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della
manutenzione della sede e quindi del direttore dell’esecuzione, come attestazione dell’esecuzione a
regola d’arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell’ammissione a liquidazione.

Importi disponibili:
PERIODO 01.08.2022 – 31.12.2022:  Euro 3.000,00
PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023:  Euro 13.000,00

Sommano Euro 16.000,00

Il corrispettivo a misura è determinato applicando all’importo il ribasso percentuale offerto a cui
vengono aggiunti gli oneri per la sicurezza da calcolarsi al momento e non soggetti a ribasso, oltre
all’lva di legge.

ART. 6 – ATTIVITA’ EXTRA-CANONE UNA TANTUM 

L'importo per le attività come meglio descritte nell’allegato “A” al presente capitolato, ammonta
complessivamente a Euro 26.600,00 

Il  corrispettivo  a  corpo,  fisso  e  invariabile,  è  determinato  applicando  all’importo  il  ribasso
percentuale offerto a cui vengono aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e l’IVA
di legge.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA’ EXTRA-CANONE

Le attività extra-canone saranno contabilizzate a parte, ovvero in base al costo della fornitura e posa
degli elementi da sostituire o installare come definiti da idoneo preventivo di spesa trasmesso dalla
ditta incaricata e/o da rendicontazione consegnata al DEC. 

ART. 8 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche
adeguate al loro impiego, essere rispondenti alle norme vigenti nel settore, nonché compatibili con
l’impianto; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi  certificati di omologazione ai sensi
delle  vigenti  leggi  in  materia,  in  relazione  alla  classificazione  dell’ambiente  in  cui  vengono
installati. 
Per  le  apparecchiature  di  nuova  installazione  l’appaltatore  dovrà  fornire  marche  dotate  di
omologazione.
Tutti  i  materiali  e le  apparecchiature,  prima della  loro installazione,  dovranno essere sottoposti
all’esame ed all’accettazione  del  direttore  dell’esecuzione che  potrà  rifiutarli  ed esigere la  loro
sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti
e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto,
sino a collaudo definitivo l’appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le
spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.



Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessaria la sostituzione di parti
dell’impianto  dovranno  essere  usati  ricambi  originali  o  conformi,  la  cui  corrispondenza  alle
normative  vigenti  in  materia  sia  attestata  da  apposita  omologazione  e/o  certificazione  del
produttore.

ART. 9 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE

La  stazione  appaltante  si  riserva  di  introdurre,  nei  limiti  di  legge,  le  opportune  varianti  rese
necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

 per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 per cause impreviste ed imprevedibili;
 per  mutate  esigenze  di  servizio  e/o  di  utilizzo  degli  immobili  da  parte  della  stazione

appaltante;
 per dismissione di immobili e/o attività.

Pertanto  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  presente  appalto  occorresse  un  aumento  o  una
diminuzione  delle  prestazioni,  dovute  ad  una  variazione  del  numero,  della  consistenza  degli
immobili  e/o  delle  dotazioni  previste  nel  presente  documento,  l’appaltatore  è  obbligato  ad
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2006 come modificato dal
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

ART. 10 - PAGAMENTI

Attività a canone
Il servizio sarà pagato suddividendo il canone in rate di pari importo nel seguente modo:

1. la prima sarà emessa a tre mesi dalla data di consegna degli impianti;
2. le successive a cadenze trimestrali;

previa verifica della regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, il quale, a tal fine,
potrà richiedere un rendiconto delle attività svolte, comprese nel canone. L’esame del rendiconto
avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione. Entro tale periodo il direttore dell’esecuzione
ha  la  facoltà  di  richiedere  all’appaltatore  chiarimenti,  modifiche  e  integrazioni  del  rendiconto.
Avvenuta l’approvazione, il direttore dell’esecuzione autorizzerà l’appaltatore alla fatturazione.

Le fatture da trasmettere in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno
riportare l’indicazione delle seguenti voci:

 il codice CIG
 la descrizione del servizio
 il codice univoco dell’ente
 il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su

cui sarà effettuato il pagamento

L’omessa  o  inesatta  indicazione  degli  elementi  sopra  elencati  potrà  comportare  ritardi  nelle
liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente:
RB66OR. 



I  ritardi  nei  pagamenti  non danno in nessun caso diritto  alla  Ditta  aggiudicataria  a  sospendere
l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla
normativa vigente.

Attività extra-canone
Gli  interventi  extra-canone  saranno  pagati  di  volta  in  volta  con  fattura  separata  secondo  le
indicazioni riportate nel presente capitolato e nell’allegato “A”, previo accertamento da parte del
direttore dell’esecuzione e sempre alle condizioni che:

 siano stati consegnati i certificati di conformità, se dovuti;
 l’intervento  sia  avvenuto  in  conformità  alle  norme  vigenti  e  secondo  le  disposizioni

impartite.

Le fatture da trasmettere in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno
riportare l’indicazione delle seguenti voci:

 il codice CIG e le indicazioni della determinazione di affidamento (qualora presente);
 la sede presso cui l’intervento è stato effettuato
 il codice univoco dell’ente
 il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su

cui sarà effettuato il pagamento

L’omessa  o  inesatta  indicazione  degli  elementi  sopra  elencati  può  comportare  ritardi  nelle
liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o
al  contratto,  i  termini  di  pagamento  previsti  nel  presente  articolo  restano sospesi  dalla  data  di
spedizione  della  nota  di  contestazione  e  riprenderanno  a  decorrere  con  la  definizione  della
pendenza.
Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente:
RB66OR. 

ART. 11 – ESONERO DALLA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I.

Il legislatore, in occasione della elaborazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009,
sulla richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di
breve e brevissima durata, procedure considerate da molti farraginose ed erroneamente anche di
poca  utilità  ai  fini  del  raggiungimento  dell’obiettivo  di  realizzare  la  prevenzione  nei  luoghi  di
lavoro,  con il  comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che il  committente
datore di lavoro nel caso di appalti interni sia esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere
forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni,  sempre  che  essi  non  comportino  rischi  derivanti  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di
seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).

ART. 12 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Avvio dell’esecuzione del contratto - Consegna e inizio del servizio 
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
All’atto dell’affidamento (e, in caso di esecuzione anticipata, nelle more del perfezionamento del
contratto) verrà redatto apposito ”verbale di consegna”.



Qualora il presente contratto venisse esteso ad altri impianti per ciascuno di questi verrà redatto
apposito “verbale di consegna”.
Si rimanda a quanto previsto dall'art.19 D.M.   DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 
Qualora l’appaltatore non si presenti  nel giorno stabilito per la consegna, la stazione appaltante
assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. 

Stato dei luoghi 
1. L’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi  ad oggetto lo

stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.
2. L’Appaltatore,  infatti,  contestualmente  alla  presentazione  dell’offerta  espressamente

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

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

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

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

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

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

Durata e conclusione del servizio
1. Il contratto avrà decorrenza dal 01/08/2022 e scadenza il 31/12/2023.
2. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, per un

periodo  non  superiore  ad  anni  uno  previa  comunicazione  all’Appaltatore  da  inoltrare
mediante Pec almeno 1 mese prima della scadenza contrattuale. In tal caso l'Appaltatore ha
l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto. Anche in caso di mancato esercizio di
tale facoltà, resta inteso che la durata dell'appalto potrà essere prorogata fino al giorno in cui
verrà  consegnato  l'appalto  successivo  (comunque  non  oltre  sei  mesi).  In  questo  caso
l’Appaltatore ha l’obbligo di proseguire alle stesse condizioni contrattuali.

3. Alla fine dell’appalto, il direttore dell’esecuzione potrà effettuare una visita di accertamento
allo  scopo  di  constatare  il  buono  stato  di  conservazione  degli  impianti  e  il  loro
funzionamento, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’esercizio.

4. All’atto della riconsegna dovranno essere trasmessi tutti i documenti relativi allo specifico
impianto in possesso dell’appaltatore nel corso dell’espletamento del servizio.



5. Anche la riconsegna dovrà risultare da un verbale redatto in contradditorio tra le parti e
dovrà  contenere  indicazioni  operative  necessarie  a  rimettere  la  stazione  appaltante  nelle
condizioni di gestione.

ART. 13 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell’accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che l’appaltatore:
- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti;
- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull’espletamento del
servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
-  ha i  mezzi,  l’attrezzatura e la  manodopera necessari  per procedere all’esecuzione dell’appalto
secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente.

L’appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

ART. 14 – PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, deve far pervenire alla stazione appaltante:
- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il
quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi
servizi;
- il  nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica
mansione.
Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla
stazione appaltante.
Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio
ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

Dovrà essere sempre assicurata la reperibilità del personale addetto il quale dovrà intervenire entro
le tempistiche e secondo le modalità specificate all’art. 3 del presente documento.

ART. 15 – GARANZIE

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, prima della stipulazione del contrat-
to l’Appaltatore deve prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice, con validità per tutta la durata dell’appalto. 

La cauzione deve essere costituita nelle forme e modi previsti  dall’art.  103 D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. e dal D.M. n.31/2018. 

ART. 16 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore è obbligato a stipu-
lare, contestualmente alla sottoscrizione dell’appalto, una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. 
La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto del
contratto e alla sede di svolgimento del contratto. 
L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 per anno e per sinistro,
senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o



scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’appaltatore potrà dimo-
strare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal
caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione. 

ART. 17 – CONTRATTO 

Il contratto derivante dal presente appalto verrà stipulato con scrittura privata  ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016, i cui costi saranno a carico dell’operatore economico.

ART. 18 - PENALI

Concetto di inadempimento
L’appaltatore  è  tenuto  al  pieno rispetto  di  quanto  contrattualmente  pattuito  ed in  particolare  al
puntuale  rispetto  dei  termini  e  delle  modalità  di  effettuazione  del  servizio  di  cui  al  rispettivo
paragrafo.
È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di
un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell’adempimento
L’eventuale  inadempimento  delle  proprie  obbligazioni  da  parte  dell’appaltatore,  debitamente
accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.
L’appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione.

Al  termine  dell’iter  di  contestazione,  analizzate  le  controdeduzioni  eventualmente  prodotte,  la
stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità
Sono previste le seguenti penalità:
a) ritardo nel sopralluogo in caso di intervento in urgenza – 1‰ dell’ammontare netto contrattuale
per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
b)  mancato  rispetto  delle  tempistiche  stabilite  negli  ordini  impartiti  relativi  agli  interventi
extracanone – 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c)  mancato rispetto delle date del cronoprogramma – 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo;
d) eventuali sospensioni di servizio disposte a seguito dell’esito negativo delle verifiche di legge da
parte degli enti preposti - 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di sospensione;
e)  mancata tenuta e aggiornamento del manuale di manutenzione e del registro degli interventi  –
1‰ dell’ammontare netto contrattuale.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior
danno eventualmente subito.

Le  penalità  e  il  maggiore  danno eventualmente  dovuti  dall’appaltatore  saranno  trattenute  dalla
stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva,
secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In  tal  caso,  nell’eventualità  di  continuazione  del  rapporto  contrattuale,  l’appaltatore  è  tenuto  a
ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva
nel suo originario ammontare.



Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo
netto contrattuale,  poiché arrivati  a  questo limite,  la  stazione  appaltante  potrà  procedere,  senza
formalità  di  sorta,  in  prima  istanza,  all’incameramento  della  cauzione  e,  successivamente,  a
risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione del
servizio  mediante  altra  ditta,  con  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  della  ditta  del  maggior  onere
eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L’importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al
quadrimestre corrispondente.

ART. 19 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE 
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori  a quelle  risultanti  dai  contratti  nazionali  collettivi  di  lavoro e  dagli  accordi  locali
integrativi vigenti.
Il  suddetto  obbligo  vincola  l'appaltatore  indipendentemente  dalla  natura,  dalla  struttura  e  dalle
dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'appaltatore  deve  altresì  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  Leggi  e  dei  Regolamenti
sull'assunzione,  tutela,  protezione,  assicurazione,  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  comunicando
inoltre  alla  stazione appaltante,  entro 15 giorni  dalla  consegna degli  impianti,  gli  estremi  della
propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
L'appaltatore è l’unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione  infortuni  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  dovrà  attuare  tutte  le  precauzioni  che  lo
svolgimento del servizio richiederà.

ART. 20 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all’art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:
 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di

regolarità  contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  relativa  a  uno  o  più
soggetti  impiegati  nell’esecuzione  del  contratto  (compreso  il  subappaltatore),  lo  stesso
provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.

 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico
di  regolarità  contributiva  verrà  disposto  dalla  stazione  appaltante  direttamente  agli  enti
previdenziali e assicurativi;

 in  caso  di  ottenimento  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  dell’appaltatore
negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, proporrà, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs  50/2016,  la  risoluzione  del  contratto,  previa  contestazione  degli  addebiti  e
assegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
controdeduzioni;

 ove l’ottenimento del  documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte
consecutive  riguardi  il  subappaltatore,  la  stazione  appaltante,  previa  contestazione  degli
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione  delle  controdeduzioni,  pronuncia  la  decadenza  dell’autorizzazione  di  cui
all’art.  105  del  D.Lgs  50/2016,  dandone  contestuale  segnalazione  all’Osservatorio  per
l’inserimento nel casellario informatico;



 nel  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell'appaltatore o del  subappaltatore o dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi  di  cui
all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso  infruttuosamente  il  suddetto  termine  e  ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
si  riserva  di  pagare  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate
detraendo il  relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente. 

Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente
dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del
procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti  gli  obblighi verso i  propri  dipendenti  derivanti  da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri. In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’appaltatore  si  obbliga  altresì  ad  applicare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  occupati  nelle
attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.  I  suindicati  contratti  collettivi  andranno continuati  ed applicati  anche dopo la  loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuto al
rispetto integrale ed all’osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in
particolare alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L’appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi
incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito
del servizio.



ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il  contratto  potrà  essere  risolto  nei  casi  previsti  dall’art.  108 del  D.Lgs.  50/2016;  parimenti  la
stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall’art.  109 del D.Lgs.
stesso.

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente
che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato
a  mezzo  di  PEC  (posta  elettronica  certificata)  dalla  stazione  appaltante  per  porre  fine
all’inadempimento,  la  stazione  appaltante  stessa  ha  facoltà  di  considerare  risolto  di  diritto  il
contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, 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.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché
ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con
PEC (posta elettronica certificata), il contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti
dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale;
c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
d) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
e) in caso di frode o di grave negligenza;
f) qualora l’appaltatore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro
il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione
prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’ulteriore
danno.

La stazione appaltante ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso nei seguenti casi:
a) per giusta causa;
b) per reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) 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, custode o soggetto avente simili
funzioni,  il  quale  entri  in  possesso  dei  beni  o  venga  incaricato  della  gestione  degli  affari
dell’appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
In questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al  pagamento dei lavori  eseguiti  regolarmente e
dovrà  risarcire  il  danno  che  provenisse  alla  stazione  appaltante  dalla  stipulazione  di  un  nuovo
contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.

In  caso  di  mutamenti  di  carattere  organizzativo  interessanti  la  stazione  appaltante  che  abbiano
incidenza  sulla  prestazione  dei  servizi,  la  stazione  appaltante  potrà  recedere  in  tutto  o in  parte



unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC).

In tali casi, l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora  l’appaltatore  non  abbia  indicato  in  sede  di  offerta  le  parti  del  servizio  che  intende
eventualmente subappaltare, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione
appaltante.

L’appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute
nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una
dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente documento.

La stazione  appaltante  non provvederà  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti,
secondo  quanto  previsto  dall’art.  105  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  comma  13,  i  pagamenti  verranno
effettuati  dall’appaltatore  che  dovrà  trasmettere  alla  stazione  appaltante,  entro  venti  giorni  dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
L’eventuale  cessione  dei  crediti  risultanti  dal  contratto,  dovrà  essere  conforme  alla  disciplina
vigente.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro
sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa  pubblica,  nonché  nello  stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La  stazione  appaltante  si  riserva  di  verificare,  in  capo  all’appaltatore,  che,  nei  contratti  con
eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Monza.



ART. 26 - CLAUSOLA FINALE

Con l’accettazione delle norme del presente documento, l’appaltatore ha dichiarato di aver preso
conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel
loro insieme.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte della stazione
appaltante  e  dell’appaltatore  non  costituisce  in  alcun  caso  rinuncia  ai  diritti  spettanti  che  le
medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
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