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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELEVATORI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 

DEL SUD SARDEGNA - LOTTO 1 CI - CIG 909579577B.  

L’anno duemilaVENTIDUE con la presente scrittura pri-

vata, firmata digitalmente senza compresenza delle 

parti tra i Signori: 

- Lucia Tegas nata a Talana (NU) il 29.11.1956 C.F. 

“TGSLCU56S69L036A”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del 

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°14 del 23.06.2022 e che dichiara, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°267/2000, di in-

tervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse della Provincia del Sud Sarde-

gna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>;----- 

- Danilo Calabrò, nato a Brindisi il 12.08.1968, C.F. 

“CLBDNL68M12B180D”, il la quale dichiara di interveni-

re al presente atto nella sua qualità di Legale Rap-

presentante della Ditta SCHINDLER S.P.A. con sede in 

MILANO, VIA E. CERNUSCHI 1, C.F./P.I. 00842990152, di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente 

<<Appaltatore>>,  
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PREMETTONO CHE 

- con determinazione n° 74 del 01/03/2022 dell’Area 

Lavori Pubblici si approvava il progetto esecutivo per 

l’affidamento del “Servizio di Manutenzione Impianti 

Elevatori degli immobili di competenza della Provincia 

del Sud Sardegna (LOTTO 1 CI E LOTTO 2 VS-CA)” 

dell’importo complessivo di € 164.189,66 di cui € 

65.539,39 per servizi a canone e oneri della sicurez-

za, e € 66.847,43 per servizi extra canone e oneri 

della sicurezza, suddiviso in due lotti territoriali 

come di seguito specificato:---------  

1) Lotto n°1 CI – territorio ex Provincia Carbonia-

Iglesias: € 34.359,72, oltre € 528,24 oneri per la si-

curezza non soggetti a ribasso (servizi remunerati a 

canone) - € 33.743,89, oltre € 549,76 oneri per la si-

curezza (remunerati a misura in extra canone);------- 

2) Lotto n°2 VS-CA – territorio Provincia Sud Sardegna 

escluso territorio del Lotto n°1: € 30.177,34 oltre € 

474,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ri-

basso (servizi remunerati a canone) - € 32.070,94 ol-

tre € 482,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso (interventi in extra canone)------------ 

Con la stessa determinazione si assumeva determinazio-

ne a contrarre e si indiceva una procedura di gara in 

modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per 
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l’affidamento del servizio citato, mediante affidamen-

to diretto, ai sensi  dell’art.1 comma 2 lettera a) 

del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, co-

me modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016;-------- 

- con determinazione n. 212 del 13/06/2022, in seguito 

all’espletamento della procedura di gara, si approva-

vano i relativi verbali, e si procedeva 

all’aggiudicazione dell’appalto relativo al Lotto n°1 

e n. 2 all’Appaltatore, stante il ribasso percentuale 

e l’applicazione della formula di cui all’art. 6.1 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.; --------------------- 

con la medesima determinazione n° 212 del 13/06/2022 

dell’Area Lavori Pubblici sono stati:                    

assunti gli impegni di spesa sul capitolo 58625:  

€ 13.473,02 impegno n. 204/1 quota servizi a canone 

2022 

€ 24.400,00 impegno n.  204/2   quota servizi extra 

canone 2022 

€ 13.253,35 impegno n.  2023 9/1   quota servizi a 

canone 2023 

€ 17.438,25 impegno n.  2023 9/2 quota servizi extra 

canone 2023 
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- dato atto del positivo esito della verifica del pos-

sesso dei requisiti dichiarati, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016;-------------- 

- nominato il RUP per la fase dell’esecuzione del con-

tratto: Tec. Ind. Gianluca Fele; 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il 

Dirigente dell’area Lavori Pubblici; 

 - non è necessaria l’acquisizione della documentazio-

ne antimafia in quanto, ai sensi dell’articolo 83, 

comma 3 del D.Lgs. n°159/2011, il valore del presente 

contratto è inferiore a € 150.000,00;---------------- 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:----------- 

ART. 1- Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, benché la documentazio-

ne citata non venga allegata in quanto acquisita agli 

atti di questa Stazione appaltante.------------- 

ART. 2 - Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, con-

ferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresentato, 

accetta l’appalto relativo al “Servizio di manutenzio-

ne impianti elevatori degli immobili di competenza 

della Provincia del Sud Sardegna lotto n°1 così come 

meglio individuato nel progetto richiamato in parte 



 

- 5 - 

narrativa.------------------------- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n° 909579577B; 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) rfq_389254 

ART. 3 - Condizioni generali ed obblighi 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità di cui al presente contratto, al 

Capitolato Speciale d’Appalto e più in generale del 

progetto nel suo complesso, dell’offerta economica 

presentata, delle polizze di garanzia di cui ai 

successivi artt. 12 e 13, del patto d’integrità di cui 

al successivo art. 19 e degli elaborati sottoscritti 

digitalmente per accettazione in sede di 

partecipazione alla procedura di gara, che rimangono 

conservati agli atti, e che si intendono qui 

integralmente richiamati pur se non materialmente 

allegati.--------------------------------------- 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel 

presente contratto a fini di regolazione dei rapporti 

tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa 

riferimento alle disposizioni del Codice civile e di 

altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti gene-

rali in materia di contratti.-------------------------

L’Appaltatore inoltre nell'esecuzione del contratto, 
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si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori, nonché di prevenzione in-

cendi e tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai 

propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.--- 

Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1374 del C.C., il 

contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel me-

desimo espresso e richiamato, ma anche a tutte le con-

seguenze che ne derivano secondo la legge, o, in man-

canza, secondo gli usi e l'equità.---------------- 

ART. 4 -Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in 

sede di gara di essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in 

quanto avente base di computo superiore alle 15 unità 

lavorative.---------------------------- 

ART. 5 - Termini di esecuzione, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto è di anni 1 decorrenti dalla 

data della consegna del servizio. 

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere modi-

ficata per il tempo strettamente necessario alla con-

clusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il 
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contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 

prezzi, patti e condizioni.------------------------ 

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, com-

ma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come meglio defini-

to nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il procedimento 

autorizzativo di tali interventi è definito all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto.-------------------- 

ART. 6 - Penali 

Ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. n°50/2016, 

verranno applicate le penali per ritardo, così come 

meglio specificate nella tabella riepilogativa 

all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.-------- 

ART. 7 - Corrispettivo dell’appalto 

Il contratto, relativamente alle attività previste a 

canone, è stipulato “a corpo”; in questo caso la quota 

dello specifico importo contrattuale resta fisso e in-

variabile, senza che possa essere invocata da alcuna 

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e 

alla qualità di detto servizio.-------------- 

Relativamente alle attività previste extra canone il 

contratto è stipulato “a misura”, pertanto si procede-

rà all’applicazione delle quantità effettivamente au-



 

- 8 - 

torizzate e regolarmente eseguite, nel limite del pla-

fond extra canone. ------------------------------- 

L’ammontare complessivo del plafond extra canone per-

ciò non impegna la Stazione appaltante a ordinare in-

terventi fino a tale concorrenza, e non costituisce in 

nessun modo un minimo garantito per l’Appaltatore.---- 

Per la parte a corpo il corrispettivo è fissato in 

complessivi €  21.378,62 oltre € 528,24 per oneri del-

la sicurezza per un totale di € 21.906,86 I.V.A. 

esclusa, derivante dall’applicazione del ribasso of-

ferto in sede di gara pari a 37,78%.  

Per la parte extra canone il corrispettivo a misura 

per le attività extra canone, sarà pagato ai prezzi e 

con le modalità di cui all’art. 11 del capitolato Spe-

ciale d’Appalto al netto del ribasso offerto in sede 

di gara del 47,75%  sino al plafond massimo di € 

34.293,65 di cui € 33.743,89 per servizi e € 549,76 

per oneri della sicurezza.---------------------------- 

ART. 8 - Pagamenti 

I pagamenti avverranno secondo le modalità e la tempi-

stica di cui agli artt. 11, 19 e 20 del capitolato 

Speciale d’Appalto.----------------------------------- 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente 

mediante bonifico bancario o postale con accredito sul 

conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, c.1 del-
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la L. n°136/2010, come da dichiarazione presentata 

prot. n. 15976 del 21.06.2022.  

Qualsiasi variazione relativa al conto corrente ri-

spetto alle indicazioni dichiarate dall’Appaltatore, 

devono essere notificate alla Stazione appaltante en-

tro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, 

se necessario, la correlata documentazione.---------- 

ART. 10- Obblighi dell’Appaltatore relativi alla   

tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii.------------ 

ART. 11- Verifiche relative agli obblighi in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento all’Appaltatore e con interventi di control-

lo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.----------------------------------- 

ART. 12 - Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione 

definitiva pari al 10,00% dell’importo dell’appalto, 

ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 93 comma 7, del 
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D.Lgs. n°50/2016, in quanto in possesso del Certifica-

to di Qualità UNI CEI ISO 9001, a mezzo di polizza fi-

deiussoria n. 01383/8200/00872430/2547/2022, in atti, 

emessa in data 21.06.2022 dalla compagnia assicurativa 

“Intesa Sanpaolo S.p.A.”  con sede legale in Torino, 

Piazza San Carlo, 156.-------------------------------- 

ART. 13 - Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

RCT/RCO n°920B2029, in atti, emessa dalla compagnia 

“ZURICH INSURANCE”  con sede legale in Milano, VIA 

Crespi, 23, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 

n°50/2016, a copertura di tutti gli eventuali danni 

arrecati a persone e/o cose nel corso dell’esecuzione 

del servizio per un massimale di € 10.000.000,00.----- 

ART. 14 - Divieto di cessione contratto e Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c.1, lett. 

d), n°2), del D.Lgs. n°50/2016. In particolare, nei 

casi di trasformazione di società e di cessione di 

azienda o di ramo d’azienda, la modifica soggettiva 

del contratto di appalto deve essere comunicata alla 

Stazione appaltante, che provvederà ad autorizzarla 

previo accertamento del possesso, in capo al cessiona-

rio, dei requisiti di partecipazione alla gara.----  

L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti 
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dal contratto d’appalto, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 

n°50/2016.------------------------------------------- 

L’Appaltatore come indicato a tale scopo in sede di 

offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, 

della possibilità di subappaltare nei limiti di leg-

ge.--------------------------------------- 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa 

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei limi-

ti del 40% dell’importo del contratto. --------------- 

L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei con-

fronti dell’ente committente per la prestazione ogget-

to di subappalto. L’ente committente è sollevato da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di ri-

sarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza del-

la prestazione oggetto di subappalto.------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

dell’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016.-----------------  

ART. 15 - Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

N°50/2016, art. 1453 c.c. e ss.. ------ 

Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui 
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all’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in tema 

di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto 

di avvalimento.------------------------------------  

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte della stazione appaltante 

all’appaltatore di volersi avvalere della clausola ri-

solutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia 

agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanzia-

ri relativi al presente contratto ai sensi 

dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 

Il contratto si risolve, inoltre nei casi previsti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. ----------------------- 

Trovano altresì applicazione le ulteriori specifiche 

disposizioni di legge anche se non espressamente ri-

chiamate. -------------------------------------------- 

ART. 16 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto saranno devolute all’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Ca-

gliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.----------- 

ART. 17 - Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia del 

Sud Sardegna nella sede dell’Area Lavori Pubblici in 
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Carbonia, via Mazzini n°39.----------------------- 

Articolo 18 - Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente 

alla stazione appaltante ogni modificazione intervenu-

ta negli assetti proprietari e nella struttura di im-

presa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e 

relativi anche alle imprese affidatarie del subappal-

to. -------------------------------------------------- 

L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunica-

re ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

ART. 19 - Patto d’Integrità  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto 

per integrale accettazione dalle parti, che dichiarano 

espressamente di conoscerne l’intero contenuto. Per 

quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice 

di comportamento del personale o, in mancanza, al 

D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).----------------- 

ART. 20 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamen-

to europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà atto di 
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essere stato informato che i dati contenuti nel pre-

sente atto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigen-

ti in materia.------------------------------------ 

ART. 21 - Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.---- 

ART. 22 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula-

zione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 

l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltan-

te.-------------------------------------------- 

ART. 23 - Imposta di bollo  

L’imposta di bollo è assolta con la dichiarazione di 

annullamento, in atti, di n° 4 contrassegni telematici 

sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascuno 

che riportano i seguenti numeri seriali identificati-
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vi: 01201588951323 – 01201588951265 – 01201588951312 – 

01201588951254. 

L’Appaltatore 

Danilo Calabrò firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna 

Lucia Tegas  firmato digitalmente 


