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ART.1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI
Per schema di contratto (di seguito anche denominato “capitolato”) si intende l'insieme di clausole
dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante Comune di Savona ed esecutore con riguardo, tra
l'altro, all'oggetto e corrispettivo dell'appalto, termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione degli
interventi, sospensioni e riprese del servizio, oneri a carico dell'esecutore, contabilizzazione degli interventi,
liquidazione dei corrispettivi, controlli, modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle
controversie.
Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si applicano il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50
(“Codice dei contratti pubblici”) e successive modifiche e integrazioni, nonché i decreti ministeriali e le linee
guida ANAC, se emanati, ed il DPR 5 ottobre 2010, n.207, per la parte vigente.
ART. 2) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente appalto ha forma di accordo quadro da stipularsi con un solo operatore economico/appaltatore, ai sensi dell'articolo 54 – comma 3 – del D. Lgs.18 aprile 2016 n.50, ed ha per oggetto l'affidamento
del servizio consistente in quelle attività manutentive, preventive e di riparazione volte ad assicurare la continuità, la regolarità e il corretto funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la manutenzione degli impianti semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di illuminazione e di sollevamento acque piovane dei sottopassaggi pedonali,
degli impianti di illuminazione esterna degli impianti sportivi e della segnaletica luminosa stradale di proprietà comunale, per un periodo di mesi dodici, come meglio definiti, individuati ed elencati nel Capitolato speciale tecnico, compresi anche quegli impianti che, pure installati su aree di terzi, il Comune abbia deciso di
gestire per qualsiasi motivo. L'appalto ha anche per oggetto la fornitura e posa in opera di quanto necessario all'espletamento di tale servizio, nonché la sostituzione degli elementi che saranno di volta in volta indicati dal direttore dell'esecuzione del servizio sulla base delle necessità della Stazione Appaltante. Rimane
inteso che, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria non
hanno incidenza prevalente.
Sono oggetto, quindi, del presente appalto le seguenti attività:
1) l'Appaltatore, compensato con il canone di manutenzione previsto dall’elenco prezzi unitari, dovrà
garantire, per tutta la validità contrattuale, il regolare e costante funzionamento degli impianti ad esso
affidati in manutenzione, assicurando, mediante personale specializzato, l’assistenza tecnica agli
impianti stessi eseguendo le operazioni previste nel Capitolato speciale di Appalto. Nel caso di
sostituzione lampade, le stesse saranno fornite da questa Amministrazione qualora siano disponibili nel
magazzino comunale, senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore;
2) interventi di manutenzione straordinaria intesi come tutto quanto necessario per rinnovare e/o sostituire
parti degli impianti, strutturali e componentistiche, ovvero per adeguare gli impianti alle prescrizioni
normative, per migliore le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica;
Sono altresì comprese nel canone mensile le prestazioni per:
- indagini richieste per ricerche guasti, atti vandalici o comunque a discrezione della D.E. in corso
d’opera, uomini, macchine ed attrezzature compresi.
- mezzi, attrezzature e personale per operazioni di collaudo, prove impiantistiche ed eventuali sistemi di
monitoraggio post-interventi;
- prelievi, prove relative ai materiali e le certificazioni riguardanti l’esecuzione degli interventi.
I singoli interventi sono affidati alle condizioni fissate nell'accordo quadro, non sono predeterminabili
nel numero ma sono resi necessari secondo le esigenze dell’Amministrazione comunale come meglio
specificato nei successivi articoli. In particolare, il Capitolato Speciale fornisce la consistenza quantitativa e
qualitativa delle opere oggetto del contratto di manutenzione e le modalità di esecuzione del servizio. Se
necessario, fermo restando quanto stipulato in sede di accordo quadro, il Comune di Savona può
consultare per iscritto l'operatore economico/appaltatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di
completare, se necessario, la sua offerta.
L'operatore economico/appaltatore/esecutore è quindi obbligato ad eseguire gli interventi in
conformità agli ordini impartiti dal Comune di Savona e nel rispetto di quanto stabilito dall'accordo quadro.
I singoli affidamenti saranno effettuati sotto forma di ordini di esecuzione, fermo restando che gli
interventi programmati saranno eseguiti come indicato nel capitolato speciale d'appalto senza necessità di
apposito ordine di esecuzione.

3

Schema di contratto “Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione” 2022 - 2023

Durante l’appalto, per qualsiasi ragione dipendente dalla volontà dell’Amministrazione comunale, e a
suo insindacabile giudizio e proprio interesse, potranno, altresì, essere esclusi dalla consistenza gli impianti
e le apparecchiature inizialmente inserite nella suddetta consistenza, senza che l’impresa aggiudicataria
possa richiedere indennizzi di alcun tipo.
Tutti gli interventi e le forniture non compresi nei canoni saranno remunerati a misura con le voci
comprese nell’Elenco Prezzi contrattuale, fatto salvo quanto diversamente previsto dai successivi articoli del
presente schema di contratto ed eventualmente dal capitolato speciale.
Gli interventi che non fossero suscettibili di valutazione a misura, sia per la loro piccola dimensione sia
per particolari difficoltà d’esecuzione e comunque tutti quelli che la Direzione dell'esecuzione ritenesse di
ordinare, a suo insindacabile giudizio, saranno eseguiti in economia.
ART. 3) AMMONTARE DEL SERVIZIO
L'importo a base d'asta oggetto del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,
nonché la manutenzione degli impianti semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature
elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di illuminazione e di sollevamento acque piovane dei
sottopassaggi pedonali, degli impianti di illuminazione esterna degli impianti sportivi e della segnaletica
luminosa stradale di proprietà comunale è pari ad €.149.058,79=, comprensivo degli oneri di sicurezza a
carico dell'appaltatore da specificarsi in sede di offerta, nonché degli oneri di sicurezza per la prevenzione
dei rischi da interferenze (c.d. Oneri DUVRI) quantificati dalla Stazione appaltante in €.250,00= e non
soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.
Il quadro economico complessivo del servizio viene come di seguito dettagliato:

IMPORTI
PARZIALI

DESCRIZIONE
A. SERVIZIO
A1 – Canoni

IMPORTI TOTALI

€.137.157,44
€.11.651,35

A2 – Interventi a misura
A3 - Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale importo a base d'asta

€ 250,00
€.149.058,79

€.149.058,79

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. al 22%

€.33.792,94

Totale importo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

€.33.792,94

€.33.792,94
€.181.851,73

L’incidenza media della manodopera del servizio in argomento viene stimata in circa il 55% dell’importo
a base d’asta. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 si precisa che il costo della
manodopera relativo all'accordo quadro quantificato dalla Stazione appaltante e compreso nell'importo
complessivo a base d'asta è pari a €.81.844,83=.
L'ammontare effettivo verrà determinato sulla base della contabilità di contratto da eseguirsi a
consuntivo per periodi non superiori ai tre mesi e degli interventi urgenti qualora l'Amministrazione
Comunale ritenga di dover affidare tali opere all'impresa di manutenzione, senza che l'Impresa assuntrice
possa vantare diritto per qualsiasi aumento o diminuzione quando si tratti di prestazioni remunerate a
canone secondo quanto previsto dal capitolato speciale.
Eventuali preventivi relativi ad opere particolari e specialistiche non fanno parte del contratto d'appalto,
per cui l'Amministrazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di interpellare soggetti esterni senza che
l'impresa possa vantare alcun diritto sotto qualsiasi titolo.
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ART. 4) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente accordo quadro è stipulato a “misura” ai sensi dell'art. 59, comma 5bis, del Codice dei
contratti pubblici e degli artt. 16 e 43 del D.PR 207/2010 ed il suo importo può variare in aumento o in
diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.
L’aggiudicazione del presente appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs.50/2016.
ART. 5) DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se
antecedente, dalla data di avvio del servizio, come da apposito verbale di avvio redatto in contraddittorio
con l'appaltatore.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il
contratto d'appalto, qualora venga definito l'affidamento all'impresa vincitrice del progetto Elena.
Se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, il servizio potrà essere consegnato anticipatamente
alla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
In caso di anticipato esaurimento dei fondi a disposizione, il presente accordo quadro potrà avere una
durata minore.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il
contratto d'appalto, qualora l'Impresa dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad essa
affidato.
Qualora alla scadenza dell'appalto vi fossero delle prestazioni, in corso l'Impresa sarà tenuta a
proseguirle anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale.

ART. 6 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 79 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
smi. e ritenuto indispensabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera b) del D.L.76/2020, convertito nella
Legge 120/2020, in relazione alla tipologia e contenuto dell'appalto.

ART. 7) CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA
DELL'APPALTATORE
Le spese di contratto, le imposte e tasse applicabili sono a carico dell'appaltatore. In particolare questo
contratto non è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 52/2012,
convertito nella Legge 6 luglio 2012, n.94, e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a norma
dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.Costituiscono parte integrante del Contratto, i seguenti
documenti:
 Schema di Contratto;
 Capitolato Speciale;
 la relazione tecnica;
 l’elenco prezzi unitari;
 consistenza impianti;
 il DUVRI;
 l'offerta;
 le polizze di garanzia.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii. ed il Codice Civile.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
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offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione degli interventi
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
B) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
C) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento
e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
D) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari
indennità.
E) di aver visitato la località interessata dagli interventi e di averne accertato le condizioni di viabilità e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
F) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e
dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate
nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione del servizio l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione del servizio.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme
di legge.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali che, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il responsabile del
servizio ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle
lavorazioni.
Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più
ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso,
manlevando l’Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio, da
ogni responsabilità.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei servizi;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in
cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente atto (nonché delle norme CNR,
CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta stabilito che la Direzione dell'Esecuzione del Contratto potrà fornire in qualsiasi momento,
durante il corso del servizio, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle
opere da svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di
dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
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Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore dell'Esecuzione del
Contratto; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto,
dopo l’approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito,
se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno
poi allegati alla documentazione di collaudo.
ART. 8) CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore. Previo accordo tra le parti, il termine di consegna può essere prorogato.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, ai sensi
dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, una volta che sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
in tal caso il direttore dell'esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
La consegna è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto su autorizzazione del responsabile
del procedimento.
Il direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna del servizio, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento degli interventi secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Il verbale di consegna del servizio, in duplice esemplare, sarà redatto dal direttore dell'esecuzione del
contratto in contraddittorio con l'esecutore e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice,
ovvero da suo procuratore legale. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
1) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
2) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione del servizio;
3) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi gli interventi è libera da persone o cose e, in
ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione degli interventi che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati gli interventi previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si procede alla sospensione del servizio.
Un esemplare del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questo la richieda.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il
direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio:

La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici.

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti.
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Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve
essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le
informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.

Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs.
38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso
giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

Copia del registro infortuni;
Il committente, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n.2, provvede all'acquisizione per via telematica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente previdenziale nella cui circoscrizione
ha sede la ditta.
ART. 9) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto (articolo
105, comma 1, del D. Lgs.50/2016).
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, (per cui il cessionario è una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di
acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari) a condizione che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia
autentica, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa non rifiutato con comunicazione da notificarsi
al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART. 10) PENALI
L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione degli interventi e delle prestazioni oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dell'esecuzione del
Contratto e dal Responsabile del Procedimento, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria fissata nella
misura giornaliera dell’ (0,3 - 1) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici in merito all'avvio delle procedure di
risoluzione del contratto.
L'ammontare massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto di contratto. Resta
inteso che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10%
dell'importo netto contrattuale, il Committente promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108
del D.Lgs.50/2016.
L'ammontare della penale applicata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore
dell'esecuzione del Contratto, viene applicata in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte
dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del
certificato di regolare esecuzione.
In rapporto alla determinazione delle penali, qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione
della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali
si applicano ai rispettivi importi, salvo che si tratti di interventi di somma urgenza.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno
ed è fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
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ART. 11) COPERTURE ASSICURATIVE PER DANNI E CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di
garanzie previste dall’art.103 del D. Lgs 50/2016.
In particolare si segnala:
Cauzione definitiva:
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento del servizio o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di interventi eseguiti.
L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Tale ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Detta garanzia fideiussoria è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, numero
31.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione
appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile
con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo
e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi
e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile
con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e
rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001,
o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
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tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Nel caso di A.T.I. costituita le garanzie fideiussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, con responsabilità solidale tra le Imprese
raggruppate.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le
stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva (pari al 20 per cento) deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fin o a
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Decorso il termine di legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilità eventualmente accertate a carico dall'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di
diritto della garanzia fideiussoria.
Coperture assicurative:
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima
della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M.
12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata
da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti con capitale assicurato pari all'importo contrattuale.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a:
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€. 2.500.000,00= per danni a persona ed a sinistro.
€. 1.500.000,00= per danni ad animali e cose ed a sinistro.
La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
 danni a cose dovuti a vibrazioni;
 danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di
sostegni in genere;
 danni a cavi e condutture sotterranee.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo “orizzontale”, le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i raggruppati con
responsabilità solidale. Nel caso di associazione temporanea di tipo “verticale”, la mandataria presenta ,
unitamente al mandato irrevocabile, le garanzie assicurative prestate dalle imprese raggruppate in verticale
per le rispettive responsabilità pro-quota.
ART. 12) OBBLIGHI DELL'IMPRESA NELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
All'atto della stipula del contratto ovvero, se antecedente, al momento della consegna del servizio
l'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato con specificazione dei relativi titoli tecnici, nonché il
nominativo del proprio Direttore tecnico del servizio che dovrà comunque essere un tecnico in possesso
dell'adeguata competenza professionale adeguata alle prestazioni ed agli interventi da eseguire.
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate
tempestivamente e, in caso di nuova assunzione, formalizzate mediante consegna della comunicazione di
assunzione entro sei giorni lavorativi dalla stessa.
L'appaltatore si obbliga ad impegnare nel servizio personale tecnico idoneo, di provata capacità ed
adeguato numericamente e qualitativamente, in numero non inferiore a due unità giornaliere con
qualificazione tecnica secondo la normativa vigente muniti di cartellino di riconoscimento, e dovrà avere la
disponibilità immediata di mezzi ed apparecchiature efficienti.
Inoltre dovrà, disporre di tutte le attrezzature, i mezzi e i sussidi tecnici necessari per il perfetto
svolgimento delle prestazioni, con particolare riferimento a tutti i mezzi tecnici e le strumentazioni
necessarie per l’individuazione di avarie, per la diagnosi di malfunzionamenti e/o di segnali precursori di
avaria, per le indagini e per il rilascio delle certificazioni per i nuovi impianti e per gli impianti soggetti a
modifica sostanziale o pre-esistenti.
L'appaltatore dovrà, indicare l'esatto recapito aziendale e telefonico al quale essere sempre reperibile
per eventuali comunicazioni urgenti o richieste di intervento, in qualunque ore del giorno e della
notte, nelle giornate feriali e festive e dotarsi di telefono portatile abilitato reperibile 24 ore su 24. Anche nel
caso in cui l'Appaltatore utilizzi un call-center per la ricezione delle chiamate di assistenza agli impianti,
dovrà indicare un recapito telefonico di un referente dell'Impresa riservato alle comunicazioni con il
Direttore dell'Esecuzione, reperibile 24 ore su 24 sia nelle giornate feriali che in quelle festive .
La reperibilità è estesa a qualunque ora del giorno o della notte, comprese le giornate feriali e festive
ed è remunerata con i canoni contrattuali.
A seguito di chiamata, l'intervento dovrà essere eseguito tempestivamente e comunque entro il termine
stabilito nel capitolato tecnico.
In caso di subentro nella gestione dell'appalto ad altro operatore economico, dovrà essere garantita al
personale già impiegato stabilità occupazionale, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti
ovvero il medesimo potrà essere qualificato tramite apposite iniziative di formazione, compatibilmente con i
tempi di avvio dell'esecuzione dell'appalto.
L’Impresa dovrà riferire al direttore dell'esecuzione, per iscritto, in merito alle attività programmate ed
in corso, alle revisioni, sostituzioni e riparazioni intervenute, programmando le visite di manutenzione in
coerenza con quanto stabilito nel capitolato tecnico, ricevendo nel contempo le eventuali disposizioni.
Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50, l'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni e
delle forniture si attiene ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e/o adottati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione.
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ART. 13) MANODOPERA – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – INADENPIENZE CONTRIBUTIVE E
RETRIBUTIVE
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
 nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono gli interventi;
 l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione agli Enti
previdenziali delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente
capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 31, comma 3, del
D.L. 21 giugno 2013, convertito nella Legge 98 del 9 agosto 2013, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione
del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la
Cassa Edile.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 29, comma 2, del
D.Lgs. 10 settembre 2003 numero 276, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento (RUP) invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente al fondatezza della richiesta entro
l'anzidetto termine, la Stazione appaltante paga 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, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi della
normativa vigente in tema di subappalto, come modificata dal Codice appalti e concessioni.
Nel caso di formale contestazione da parte dell'appaltatore o subappaltatore, il RUP inoltra le richieste
e le contestazioni alla Direzione provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 14) OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
L'appaltatore dovrà osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro contenuta nel D.Lgs. 9
aprile 2008, n.81, con particolare all'individuazione di un medico competente alla vigilanza sanitaria e di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché all'adozione di tutte le misure necessarie a
monitorare i rischi, a prevenirli ovvero a ridurne il più possibile la presenza.
L'importo degli oneri di sicurezza interni ovvero aziendali, di cui all'articolo 95, comma 10, del
D.Lgs.50/2016, a carico dell'appaltatore relativi all'esecuzione del servizio deve essere specificato in offerta,
a pena di esclusione. L'importo degli oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenze a carico
della Stazione appaltante è specificato nel Documento Unico di valutazione del Rischio da Interferenze
(DUVRI) che fa parte integrante del contratto.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Responsabile del Procedimento ovvero il Committente, potrà ordinare la
sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
12
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normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso
o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione del servizio
previsti dal contratto.
ART. 15) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Stazione appaltante verifica la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore tramite il
direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il direttore dell'esecuzione del contratto dà avvio all'esecuzione,
redige la contabilità, dispone le sospensioni e riprese del servizio di manutenzione, verifica il rispetto delle
scadenze temporali, la qualità e quantità delle prestazioni, nonché svolge tutte le attività che si rendano
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
Il direttore rilascia l'attestato di regolare esecuzione che viene confermato dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP).Il RUP autorizza le variazioni contrattuali, cura il rispetto, da parte dell'appaltatore,
delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, provvede alla raccolta, verifica e
trasmissione all'ANAC dei dati richiesti, conferma l'attestato di regolare esecuzione formato dal Direttore.
ART. 16) VARIAZIONI CONTRATTUALI
Le modifiche, nonché le varianti, devono essere espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante.
La modifica non deve alterare la natura generale del contratto. La Stazione Appaltante può ammettere
varianti quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili. Integrano
fattispecie di variante, tra le altre, le seguenti ipotesi:
a) variante per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti
di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) variante per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) variante per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, anche
conseguenti a sospensione dell'attività di manutenzione per periodi limitati riguardanti determinate attività
manutentive.
Tali varianti saranno disciplinate dalla normativa in essere.
Sono ammessi servizi supplementari, come regolati dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante, ai sensi del comma 12 dell'articolo 106 sopra richiamato, può disporre
l'esecuzione di prestazioni in aumento fino al limite del quinto.
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
ART. 17) PROROGHE SUI SINGOLI INTERVENTI
La scadenza di tempo stabilita nei singoli interventi potrà essere prorogata su domanda dell'Impresa,
soltanto quando circostanze di provata forza maggiore non abbiano permesso lo svolgimento della fornitura
o della prestazione.
Le proroghe potranno essere concesse nelle prestazioni meno urgenti, ad insindacabile giudizio del
Direttore dell'esecuzione e saranno sempre comunicate nei modi di cui all'articolo 13 all'Appaltatore.
Nessuna proroga potrà essere accordata:
 quando il ritardo nell'inizio e nel compimento degli interventi oppure il rallentamento nell'esecuzione
13

Schema di contratto “Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione” 2022 - 2023

saranno attribuiti a negligenza dell'Impresa o a sua trascuratezza;
 quando trattasi di provviste, di prestazioni e di interventi urgenti.
Le proroghe concesse non daranno mai diritto all'Impresa di ritardare e rallentare le altre prestazioni in
corso o da iniziare.
ART. 18) SOSPENSIONI
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il
Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione previa compilazione di verbale di sospensione con
intervento dell'esecutore. Il verbale deve avere il contenuto di cui all'articolo 107, comma 1, del D.Lgs
50/2016.
La sospensione può essere disposta dal RUP anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione abbia una durata superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per il contratto, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo
termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a
proseguire le prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte non
eseguibile, dandone atto in apposito verbale. Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni.
Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne riserva
espressa sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso alla
ANAC.
ART. 19) SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione potrà ordinare la sospensione del servizio,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di
ultimazione delle prestazioni previste dal contratto o previsti per i singoli interventi.
ART. 20) ORDINI DI SERVIZIO – MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE ISTRUZIONI E DI TENUTA
DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
Per tutte le prestazioni di manutenzione oggetto del presente appalto, il Direttore dell'esecuzione ed
i propri assistenti potranno impartire ordini e disposizioni anche verbalmente al fine di garantire la regolare
esecuzione degli interventi che si rendono necessari giornalmente.
In caso di necessità, sono emessi ordini di servizio. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il
Direttore dell'esecuzione/il Responsabile del procedimento impartisce all'appaltatore disposizioni ed
istruzioni. Gli ordini di servizio devono riportare le motivazioni a base dell'ordine.
La trasmissione degli ordini di servizio, degli ordini di esecuzione, dei verbali, degli atti e delle
comunicazioni aventi incidenza sulla gestione dell'appalto tra Direzione dell'esecuzione ed Impresa
esecutrice, nonché le comunicazioni tra Stazione appaltante, RUP e Direttore dell'esecuzione devono
avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC). In tal caso i documenti trasmessi si hanno per
conosciuti dall'Impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio In ogni caso, a
pena di decadenza, le eventuali riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma
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immediatamente successiva all'ordine di servizio.
L'Impresa appaltatrice dovrà indicare in contratto l'indirizzo di posta certificata, l'esatto recapito
aziendale e telefonico ed essere sempre reperibile per eventuali comunicazioni urgenti o richieste
d'intervento in qualunque ora del giorno e della notte, comprese le giornate feriali e festive.
ART.21) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO E CONDIZIONI
GENERALI
La contabilizzazione degli interventi e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi contrattuale, costituito da:
 Elenco Prezzi Unitario;
 Prezzario Regione Liguria, in vigore alla data dell’approvazione degli elaborati del presente
appalto;
 Prezzi informativi dell’edilizia edito dalla tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di impianti
elettrici.
L’Elenco Prezzi contrattuale, costituito come sopra, è parte integrante del contratto ancorché i
prezzari sopracitati non vengano materialmente allegati.
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nelle descrizioni delle
prestazioni e delle forniture e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per lo svolgimento
del servizio.
L’esecuzione dello stesso dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento delle prestazioni di manutenzione nel rispetto delle specifiche
generali e particolari del capitolato speciale.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita
conoscenza delle quantità e del tipo di prestazione da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura
tecnica e/o normativa legati all’esecuzione degli interventi.
In particolare l’Appaltatore, nella formulazione della propria offerta in sede di gara, deve considerare
che tutti i prezzi sono remunerativi per tutti gli interventi di manutenzione anche di piccola entità,
rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza di quanto deve eseguirsi.
Il prezzo previsto per tutte le forniture e posa in opera di materiali e di impianti è comprensivo,
inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo
in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutte le attività e forniture indicate dal presente schema di contratto
(anche eseguite a misura ed in economia) e che saranno, comunque, verificate in contraddittorio con
l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione di quanto indicato nella descrizione
delle prestazioni e delle forniture di cui ai documenti che disciplinano l’appalto.
ART. 22) VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente schema
di contratto; le prestazioni dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione
dell'esecuzione.
Per eventuali prestazioni in economia, le paghe orarie da contabilizzare per gli operai saranno quelle
desunte dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria vigente alla data della prestazione. Le
paghe orarie così determinate, per la parte relativa alle spese generali nella misura del 15% e degli utili
d’impresa nella misura del 10%, saranno soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili,
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l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal
cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo
di svolgimento del servizio.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione
delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione, a totale carico e
spese dell’Appaltatore.
ART. 23) QUALITA' DELLE FORNITURE E GARANZIE
Le parti di ricambio installate dovranno essere di nuova costruzione ed avere obbligatoriamente a
corredo la prevista documentazione di omologazione/conformità.
La mancata presentazione delle suddette certificazioni comporterà la sospensione della liquidazione
delle prestazioni relative alle nuove installazioni senza che la Ditta possa richiedere interessi o risarcimenti
di alcun genere. Qualora la certificazione non possa essere prodotta per qualunque motivo, la Ditta
aggiudicataria dovrà a proprie cure e spese provvedere alla sostituzione della fornitura con altra di pari
caratteristiche, omologato e certificato. Resta inteso che la mancata sostituzione ovvero la sostituzione con
materiale non certificato, oltre alla sospensione dei relativi pagamenti, costituisce grave inadempimento
contrattuale.
Per qualunque nuova installazione l'obbligo di garanzia è di due anni.
ART. 24) RELAZIONI DI SERVIZIO ED OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI ANOMALIE
L'appaltatore non può rifiutarsi di procedere all'effettuazione del servizio di manutenzione
adducendo a motivazione presunti difetti, vetustà o altre forme di inadeguatezza delle attrezzature o
impianti, anche preesistenti alla data di consegna del servizio.
L'appaltatore deve segnalare immediatamente alla D.E.C. ogni anomalia o ipotetica situazione di
pericolo ed eseguire gli interventi necessari, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione, atti a
garantire il funzionamento dell'impianto.
L'affidatario dovrà provvedere alla redazione e trasmissione giornaliera delle schede-rapporto aventi
il contenuto di cui all'articolo 26 del presente Schema di contratto.
Le attività oggetto del presente appalto (interventi remunerati a canone, interventi a misura e
manutenzioni straordinarie) saranno rendicontate con cadenza trimestrale in rapporto agli stati di
maturazione del servizio ai fini dell'effettuazione dei pagamenti.
ART. 25) REVISIONE PREZZI E NUOVI PREZZI
In deroga alla clausola di immodificabilità dei prezzi contrattuali e fino al 31 dicembre 2023, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, è prevista la revisione dei prezzi
contrattuali, in presenza di variazioni di prezzo rispetto ai prezzari ufficiali vigenti nell'anno di presentazione
dell'offerta superiori al 5% e comunque nella misura pari all'80% per cento di detta eccedenza.
Nel caso si rendesse necessario procedere alla determinazione di prezzi unitari per servizi o
forniture non previsti in contratto, i medesimi verranno concordati prendendo a riferimento i prezzi indicati
nei bandi di gara CONSIP per servizi e forniture comparabili ovvero, in mancanza, i prezzi indicati in
prezzari ufficiali (se disponibili) ovvero i prezzi medi di listino sui quali verrà applicato il ribasso offerto.
ART. 26) RISERVE
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
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quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, si applicano le disposizioni sul procedimento per l'accordo bonario. In ogni caso, prima
dell'approvazione
del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP, se soggetti diversi, delle riserve
sollevate, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento
del limite di valore (variazione tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale)
Il RUP, entro quindici giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione, attiva la procedura di
cui al comma 5 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016; la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni
dalla comunicazione al Direttore dell'esecuzione.
Le riserve sono verificate in contraddittorio con la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205.
L'eventuale accordo ha natura di transazione. Sulle somme contestate e riconosciute in sede
amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di
sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante.
Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dell'esecuzione devono essere iscritte,
a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
esaminate, raggiungano di nuovo l'importo di cui al comma 5, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
In caso di reiezione della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, può essere adito il Giudice ordinario.
.ART. 27) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
L'Impresa dovrà redigere ad ogni intervento effettuato una “scheda-rapporto” sulla quale verranno
registrate tutte le circostanze che possono interessare lo svolgimento del servizio e cioè:
 data e giorno;
 condizioni meteorologiche (qualora rilevanti ai fini delle prestazioni);
 nominativo e qualifica del personale impiegato, con orario di lavoro;
 descrizione ed ubicazione degli interventi in corso d’esecuzione e delle attività a canone;
 prestazioni eseguite in economia con relativa quantificazione oraria, concordate con la Direzione di
esecuzione;
 eventuali annotazioni dell'Impresa;
 disposizioni ed osservazioni della Direzione del contratto;
 quant’altro si ritenga utile annotare.
I suddetti rapporti dovranno essere consegnati giornalmente, per formare il libro giornale e dovranno
essere corredati da esaustiva documentazione fotografica qualora venga richiesto dal D.E.C..
L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i rilevamenti delle prestazioni eseguite per consentire al
Direttore del contratto di predisporre la contabilità di quanto effettivamente eseguito ed i conseguenti
documenti tecnico-amministrativi.
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento del servizio e delle somministrazioni sono:
- la scheda-rapporto;
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- i libretti di misura, qualora vengano effettuati interventi a misura,
- le liste delle ore in economia;
- il registro di contabilità;
- i report relativi al trimestre di servizio;
- i certificati per i pagamenti delle rate di acconto e del saldo;
- il conto finale e la relativa relazione,
- il certificato di ultimazione delle prestazioni
– l'attestato di verifica di conformità delle prestazioni.
I certificati di pagamento in acconto verranno emessi fino al raggiungimento di un importo massimo
pari al 90% del valore del contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% per contributi previdenziali.
ART. 28 ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al venti
per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
ritenuto necessario al recupero dell'anticipazione.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione
dell'accordo quadro, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
appaltante.
L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nello schema di contratto e nel capitolato
speciale. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione
dell'anticipazione.
ART. 29) PAGAMENTI IN ACCONTO
Durante l'esecuzione del servizio, l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto per l'attività a canone
e per gli interventi eseguiti alla fine di ciascun trimestre solare, al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di legge dello 0,5%, qualunque ne sia l'ammontare, sempre che l'Impresa abbia ottemperato nei
tempi previsti a quanto indicato e prescritto nel capitolato speciale d'appalto, come risultante dai relativi
report e dalle schede rapporto.
Il compenso a canone dei punti luce sui quali non vengano effettuate le operazioni previste dal
capitolato speciale d'appalto verrà ridotto del 70% quale quota stabilita per le operazioni non eseguite. Con
la restante percentuale pari a 30% sul prezzo del canone si intende compensata la reperibilità, gli interventi
su richiesta per guasti e la fornitura di materiali escluse le lampade.
A seguito della maturazione dello stato di avanzamento del trimestre di servizio, il certificato di
pagamento è emesso contestualmente al medesimo e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni. Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione dello stato di
avanzamento e previa presentazione della fattura che dovrà essere emessa in data successiva al
medesimo certificato di pagamento.
In caso di ritardo nella trasmissione della fattura, il Comune di Savona potrà mettere in mora
l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile, quale soggetto che non compie quanto necessario
affinché il debitore (Comune di Savona) possa adempiere l'obbligazione.
La liquidazione verrà predisposta previa verifica della regolarità della prestazione da parte del
direttore dell'esecuzione e successivamente alla presentazione della fattura che dovrà essere emessa in
data successiva al certificato di pagamento.
Qualora l’intervento sia finanziato con mutuo Cassa DD.PP., il calcolo del tempo contrattuale per la
decorrenza di eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la
spedizione della domanda di somministrazione dei mutui alla Cassa DD.PP. e la ricezione del relativo
mandato di pagamento presso la competente Tesoreria comunale.
L'appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità del flusso finanziario, così come
previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n.136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo
devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentono, in ogni caso, la tracciabilità. I
pagamenti devono quindi essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale. Fanno eccezione
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le spese giornaliere di minuta gestione di importo inferiore ad euro 1.500,00= per le quali possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e
l’obbligo di documentazione della spesa.
L'Impresa si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale
dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento. La comunicazione di eventuali variazioni intervenute è a
carico dell'appaltatore.
L'inadempienza a tale condizione comporta la risoluzione immediata del contratto.
ART. 30) INTERVENTI NON PREVISTI, ANTICIPAZIONI DI SOMME DA PARTE DELL’APPALTATORE
Occorrendo somministrazioni e forniture non previste dal presente schema di contratto, la Ditta ha
l'obbligo di eseguirle e l'Amministrazione le valuterà, dedotto il ribasso d'asta, con i nuovi prezzi da
concordarsi tra la ditta e la Direzione di esecuzione, secondo quanto disciplinato dall'articolo del presente
schema di contratto denominato “Nuovi prezzi”.
La Stazione Appaltante potrà chiedere all’Impresa delle anticipazioni di somme, nella misura
massima non superiore al 5% dell’importo a base d’asta per pagamenti di fatture attinenti a forniture di
materiali ed opere speciali connesse al servizio oggetto dell'appalto.
Resta inteso che tali richieste dovranno risultare da ordini scritti emessi dal Direttore
dell'esecuzione.
Sarà riconosciuto a favore dell’Impresa l’interesse pari alla misura dell'interesse legale di cui
all'articolo 1284 del codice civile, sull’importo anticipato, calcolato per il periodo intercorrente tra la data
dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e da parte dell’Impresa e quella della liquidazione del trimestre di
servizio, comprensivo dell'importo anticipato.
ART. 31) CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Impresa affidataria, redige in
contraddittorio con l'appaltatore tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal termine dell'esecuzione
delle prestazioni, il verbale di ultimazione del servizio, che deve essere inviato al Responsabile Unico del
Procedimento entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.
Entro i successivi 5 giorni, il Direttore rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle
prestazioni, da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Impresa affidataria.
ART. 32) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell'Esecuzione e confermata dal
Responsabile Unico del Procedimento non oltre trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene
almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione
dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle
prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a
saldo da pagare all'appaltatore, la certificazione di regolare esecuzione.
All'atto dell'adozione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque entro il termine di sette giorni
dallo stesso, si procede all'emissione del certificato di pagamento per la rata di saldo. Il pagamento,
unitamente alla ritenuta previdenziale dello 0,50%, sarà effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data
dell'attestato di regolare esecuzione e previa presentazione della fattura da emettersi dopo il certificato di
pagamento.
Si procede quindi allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
In caso di ritardo nella trasmissione della fattura, il Comune di Savona dovrà mettere in mora
l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile, quale soggetto che non compie quanto necessario
affinché il debitore (Comune di Savona) possa adempiere l'obbligazione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria (quando ne ricorrano i
presupposti di applicabilità) ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice appalti e concessioni, non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
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Rimane inteso che il temine per il pagamento della rata di saldo decorre comunque dalla
presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice appalti e concessioni le ritenute dello 0,50 per cento
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
Stazione appaltante del certificato di collaudo del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
DURC.
ART. 33) SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 è vietata, a pena di nullità, qualunque cessione, in tutto o in
parte, del contratto e dei relativi servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett.d) del medesimo
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il ricorso al subappalto può essere autorizzato solo se dichiarato in sede di offerta se non dichiarato in sede di offerta.
Le prestazioni oggetto dell'appalto devono in ogni caso essere eseguite in misura maggioritaria dall'aggiudicata rio e, in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 2 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 30 del Codice, le prestazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:
a) interventi impiantistici, in quanto qualificanti

Risultano invece subappaltabili a terzi in possesso dei necessari requisiti le seguenti attività:
a) interventi di carattere edile

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il
contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto
- Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi del l’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in
danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della
legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il
rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto.
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In particolare l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore in materia di sicurezza
in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente articolo 58.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Si rinvia, per quanto
riguarda le sanzioni, al contenuto dell'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982 numero 646.
ART. 34) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, REGOLARITA' RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA
La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo loro dovuto nei seguenti casi:
a)
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definite
dall'articolo 5, comma primo lettera a), della Legge 11 novembre 2011, numero 180, c.d. Statuto delle
imprese.
b)
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c)
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai fini di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, si definisce
 microimpresa un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro;
 piccola impresa un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiori a dieci milioni di euro.
Nell'ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore trova applicazione l'articolo 30, comma 6, del
Codice appalti e concessioni, vale a dire, previo esperimento della relativa procedura, la possibilità di
pagamento diretto da parte della Stazione appaltante delle retribuzioni arretrate dei lavoratori non
corrisposte dal subappaltatore.
Si applica l'articolo 30, comma 5, del Codice appalti e concessioni in materia di inadempienza
contributiva del subappaltatore.
ART. 35) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile rubricato “Clausola risolutiva
espressa”, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 frode nell'esecuzione dei servizio;
 inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi;
 inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
 sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
 rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli
interventi nei termini previsti dal contratto;
 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente schema di contratto facenti parte
integrante del contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
 Nell'ipotesi di DURC irregolare per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita
una relazione particolareggiata del direttore dell'esecuzione, propone, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, la
risoluzione del contratto.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione
del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nelle ipotesi previste dalla normativa antimafia e
dall'articolo 108 del Codice appalti e concessioni.
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di
appalto, qualora l’impresa dimostri incapacità o negligenza nell’assolvere l’incarico ad essa affidato.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza del servizio.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo degli interventi di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo degli interventi posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo degli
interventi eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
 ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
 l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
 l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
 l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo degli interventi, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 36) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110, del D. Lgs.
50/2016.
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Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs.
50/2016.
Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio o l'impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale possono eseguire i contratti già stipulati su autorizzazione del giudice delegato.
ART. 37) ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le
modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà, quando sussista motivata necessità,
avvalersi di altra Impresa per l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità previste dal presente schema di contratto, la
Stazione appaltante può esercitare rivalsa sulla cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente
reintegrata, ovvero, nell'ipotesi che il deposito cauzionale sia insufficiente, sulle rate di pagamento in corso
di liquidazione e/o sul saldo.
ART. 38) DOMICILIO E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
L'appaltatore elegge domicilio presso la sede comunale in Savona Corso Italia, numero 19, ai fini
della ricezione di avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. Le comunicazioni relative
all'esecuzione dell'appalto saranno inviate alla sede legale dell'aggiudicataria al relativo indirizzo tramite
raccomandata A.R. ovvero all'indirizzo di posta certificata specificato in contratto.

ART. 39) PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR
2016/679) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato con il D.Lgs. 10 agosto 2018, numero
101, la Stazione appaltante tratta i dati dell’Impresa appaltatrice e, quando necessario ai fini dell'esecuzione
del contratto, i dati personali dei suoi legali rappresentanti, amministratori, soci e personale incaricato, in
base all’articolo 6 del GDPR 2016/679.
Si informa che i dati saranno trattati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti
necessari per perseguire tale finalità.
Le informazioni acquisite potranno essere comunicate:
- al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell'Esecuzione e al personale della Stazione
appaltante coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, del D.P.R. 12 aprile 2006
numero 184 e della Legge 18 agosto 2000, n.267, ovvero del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016.
- ad altre Amministrazioni pubbliche, quando ciò sia necessario per legge o esigenze istituzionali o per
l'esecuzione dell'appalto.
Inoltre alcuni dati potranno essere oggetto di diffusione sul sito internet comunale, quando richiesto
dalla normativa in tema di trasparenza amministrativa.
Titolare del trattamento è il Comune di Savona. Responsabile del trattamento dei dati conferiti al
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articolo
da 15 a 22 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679). L’interessato
può:
 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in
violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Responsabile della protezione dei dati
personali, i cui dati sono resi noti sul sito ufficiale del Comune di Savona, sezione privacy.
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I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e successivamente saranno conservati
in conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia di conservazione degli atti ed archivi delle
pubbliche Amministrazioni.
E' possibile inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra Autorità di
controllo ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 del GDPR.
ART. 40) TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE
ALL'APPALTATORE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I dati e le informazioni forniti dalla Stazione appaltante tramite il proprio personale all'Appaltatore ed ai
suoi operatori sono riservati e possono essere usati solo ai fini dell'esecuzione del servizio.
Al termine dell'appalto, eventuali banche dati costituite dall'Appaltatore dovranno essere consegnate
alla Stazione appaltante. La conservazione di dati è consentita solo per far valere eventuali pretese
contrattuali e di pagamento, nei limiti di tale necessità. In ogni caso è vietata ala comunicazione a terzi dei
dati, al di fuori delle necessità di esecuzione del contratto, e la vendita delle banche dati o comunque delle
informazioni e dei dati acquisiti in forza dell'appalto.
ART. 41) INTESA PER LA LEGALITA'
L'appaltatore assume le obbligazioni a proprio carico derivanti dall'attuazione dell'Intesa per la
Legalità, sottoscritta in data 12 dicembre 2017 tra il Comune di Savona e l'Ufficio Territoriale del Governo di
Savona.
ART. 42) RECESSO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1 - comma 13 – del D.L. n.95/2012, convertito nella
Legge 7 agosto 2012, n.135, si riserva di recedere dal contratto , previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
residuo del contratto, i parametri qualità-prezzo delle convenzioni CONSIP sopravvenute ed applicabili
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica
delle condizioni economiche.
A seguito del perfezionamento delle procedure del programma ELENA (European Local Energy
Assistance – Assistenza Energetica Locale Europea) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5
del 26 febbraio 2015, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto – ai sensi dell'articolo 109 del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50, (Codice dei contratti pubblici) – con pagamento delle prestazioni di servizio
eseguite e relative forniture, nonché delle forniture utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo
dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra i
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi
eseguiti. I materiali in magazzino riconosciuti come utili sono soltanto quelli forniti dall'esecutore durante
l'appalto in essere e già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, o dal Responsabile Unico del
Procedimento in sua assenza, prima della comunicazione di preavviso di recesso.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna il
servizio e verifica la regolarità dell'esecuzione del servizio.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, e dall'articolo 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 numero 50.
ART. 43) CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Savona. E'
esclusa la competenza arbitrale.
Ing. Nicola Berlen
Savona, lì 13 giugno 2022
____________________________
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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