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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - 
Servizio Tecnico - Bando di gara pubblico incanto - Gestione, conduzione e manutenzione, degli 
impianti termici, degli impianti di produzione acqua calda, degli impianti di raffrescamento e 
climatizzazione, dei depositi di Gpl con capacità inferiore a 5 mc., installati negli edifici sedi di Uffici 
Regionali ubicati a Napoli e Provincia - importo complessivo dell’appalto euro 300.000,00. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Regione Campania A.G.C. Demanio e Patrimonio Via P. Metastasio n.25/29 
– 80125 Napoli - tel. 081796/4504, telefax 081/7964505); 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: NAPOLI E PROVINCIA 

3.2. descrizione: gestione, conduzione e manutenzione, degli impianti termici, degli impianti di 
produzione acqua calda, degli impianti di raffrescamento e climatizzazione, dei depositi di gpl con 
capacita’ inferiore a 5 mc 

3.3. lavorazioni: categoria prevalente OS28, classifica I; 

3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  

euro 300.000,00 (TRECENTOMILA/00) euro; 

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00 (zero) euro; 

3.6. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro 300.000,00 
(CENTOSESSANTAMILA/00 euro); 

3.7. lavorazioni per le quali è richiesta la qualificazione di cui all’art.1 della legge 46/90 s.m.i. e 
relativi importi Euro 300.000,00, TRECENTOMILA/00 euro; 

3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: cinque anni decorrenti dalla data di stipula formale del contratto oppure 
dalla consegna dei lavori avvenuta in via d’urgenza ai sensi dell’art.129 comma 1 del DPR 554/99; 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché l’istanza di ammissione alla gara e la connessa dichiarazione, il capitolato speciale di 
appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Settore Demanio e Patrimonio, Servizio Tecnico via 
Metastasio, 25/29, Napoli nei giorni feriali e nelle ore di ufficio. Gli stessi documenti sono disponibili sul 
sito internet www.regione.campania.it 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine: 07.03.2005; 

6.2. indirizzo: Giunta Regionale della Campania – A.G.C. Demanio e Patrimonio – Settore 
Provveditorato ed Economato – Via Pietro Metastasio 25/29 – 80125 Napoli; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10.03.2005 alle ore 16,15 presso vedi punto 
6.2 del bando; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore del giorno che sarà comunicato 
ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;  

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 
al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
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a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
al punto 3.4. costituita alternativamente: 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione 
o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori. 

9. FINANZIAMENTO: Fondi Amministrazione Regionale 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. 
della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE:  

i concorrenti devono possedere: attestazione, relativa alla categoria OS28, classifica I rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza; 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 
del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99; 

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da 
dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte 
in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, 
comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza assicurativa di cui all’art. 30 
comma 3 della medesima legge e dell’art. 103 del D.P.R. 554/89 per una somma assicurata non inferiore 
all’importo contrattuale a copertura dei danni alle opere e polizza assicurativa di R.C.: per danni causati a 
terzi per una somma non inferiore a Euro 500.000,00; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 
109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale; 

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
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k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale 
d’appalto; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni 

q) responsabile del procedimento: Geom: Alfonso Gatto; via Metastasio 25/29 , Napoli tel 
081/7964656; 

Il dirigente del Settore 
Dott. Francesco Vitale 
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DISCIPLINARE DI GARA  

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,18 alle ore 16,00 dei giorni 
compresi dal 03.03.2005 al suddetto termine perentorio (punto 6 del bando), all’ufficio di segreteria del 
Dirigente del Settore della stazione appaltante sito in via Pietro metastasio 25/29 – Napoli, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del 
concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura; 

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione - categoria OS28, classifica I - oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 relativa alle suddetta attestazione; 

3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1, 
lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa 
e regolamentare; 

b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
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g) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 
disabili; 

h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
383/2001 e s. m. 

i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

j) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.) 

k) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

m) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

n) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

o) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.; 

p) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale di appalto e di poter 
eseguire le prestazioni ivi previste per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

q) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

r) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

s) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  

t) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 
e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;  

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in originale 
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 
tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
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6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino al collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, 
comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) 
deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 
554/99 e s. m.. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. devono 
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il 
seguente documento: 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
l’indicazione del:massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

Si precisa che le rate saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

2. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al 
punto 6.4 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e 
c), della legge n. 109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì, nella 
stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti 
generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 
essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il 
soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, 
e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
n. 445/2000, con riferimento concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri 
discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - 
Documentazione”. 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per 
la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando di gara, procede: 
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a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali e speciali; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui dichiarazione non sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater della 
legge n. 109/94 e s. m. e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi 
all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e s. m. e della determinazione assunta 
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse 
pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle 
offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara 
ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a 
detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 
immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 75 del D.P.R. 554/1999 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso 
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente 
lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla 
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
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N. DENOMINAZIONE UFFICIO  LOCALITA' COMUNE 

1 Area Demanio e Patrimonio (palazzina Tecnico) Via P. Metastasio, 25/29 Napoli 

2 C.F.P.R. "Lorenzo De Medici" Via U. Masoni,12 Napoli 

3 C.F.P.R. "De Nicola" Lago Lucrino, 40 Napoli 

4 C.F.P.R. "Giorgi" Via Arenella, 104 Napoli 

5 Immobile Piazza Carità (sede avvocatura) Piazza Carità Napoli 

6 Immobile Via De Gasperi (sede Genio Civile) Via De Gasperi, 28 Napoli 

7 Immobile Via Don Bosco (sede del CRED) Via Don Bosco, 9/E Napoli 

8 Immobile Via Don Bosco (Laboratorio SeSIRCA) Don Bosco, 9/E Napoli 

9 Immobile Via Santa Lucia(sede giunta) Via Santa Lucia 81 Napoli 

10 Protezione civile Via Bracco, 15/A Napoli 

11 Uffici B.C.A. usi civili Via S. Felice, 33 Napoli 

12 Uffici rapporti con la CEE Via G. Orsini, 33 Napoli 

16 Istituto "P. Colosimo" Via S. Teresa degli scalzi, 36 Napoli 

13 Centro operativo territoriale di Licola Via dei platani casina reale, 3 Licola 

14 C.F.P.R. "Ponte Citra" Rione IACP Marigliano 

15 C.F.P.R. "Meucci" Via Pentelele, 8 Ottaviano 

17 CESA Boscoreale  Via Marra, 59 Boscoreale 

18 CESA Nola  Via Ottaviano Augusto, 21 Nola 

19 CESA Giugliano  Via Aniello Palumbo, 57 Giugliano 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE, 
DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI 
RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA’ INFERIORE A 5 mc, 
INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI A NAPOLI E PROVINCIA.  

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Il presente appalto ha per oggetto la GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE, DEGLI IMPIANTI 
TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA’ INFERIORE A 5 mc, INSTALLATI NEGLI EDIFICI 
SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI A NAPOLI E PROVINCIA di cui all’allegato A) per un importo 
quinquennale a base d’asta di Euro 200 000,00 oltre IVA al 20%. 

La Ditta inoltre, durante il periodo quinquennale di appalto e previa fissazione del canone di 
manutenzione che dovrà essere allineato con quello di impianti similari già in manutenzione, si impegna a 
prendere in affidamento ulteriori impianti termici: in tal caso sul canone si applicherà il ribasso offerto in 
sede di gara.  

L’appaltatore è obbligato ad accettare le variazioni di cui al paragrafo precedente qualora tali 
variazioni comportino un aumento dell’importo contrattuale annuo uguale o inferiore al quinto d’obbligo. 
Viceversa, nel caso in cui le variazioni superino il quinto, l’appaltatore avrà facoltà di recedere dal 
contratto senza tuttavia poter pretendere ulteriori compensi - oltre ai dovuti corrispettivi per l’attività 
svolta – o risarcimenti o indennizzi di sorta. 

Art. 2 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1 ESERCIZIO 

a) Delle centrali di produzione termica e degli impianti termici ad essa collegati; 

b) Degli impianti di produzione e distribuzione di acqua calda; 

c) Degli impianti di raffrescamento e climatizzazione; 

d) Di depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc; 

2.2 FORNITURA DELL’APPALTO 

a) RISCALDAMENTO per il periodo di esercizio e la durata giornaliera di attivazione stabiliti dal 
D.P.R.26/8/1993, n. 412 e s.m.i in funzione della zona climatica di appartenenza dell’impianto 
individuata dalla stessa normativa, in base alle specifiche di seguito riportate, comprendente la fornitura 
di materiali d’uso e mano d’opera per la conduzione dei generatori e qualsiasi altro elemento necessario 
per il perfetto funzionamento degli impianti delle centrali termiche, ad eccezione dei consumi di acqua 
ed energia elettrica; 

b) PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA nel corso dell’intero anno e per la durata giornaliera 
corrispondente alle esigenze dell’utenza, in base alle specifiche di seguito riportate e garantendo 
l’erogazione dell’acqua stessa in uscita non superiore a 48 gradi centigradi (+ 5° di tolleranza), così come 
previsto dal D.P.R. 412/1993. Il servizio dovrà comprendere la fornitura di materiali d’uso, mano d’opera 
e qualsiasi altro elemento necessario per il perfetto funzionamento delle centrali termiche ed impianti di 
trattamento d’acqua. 

c) RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE per il periodo d’esercizio, comprendente la fornitura del 
materiale d’uso, la mano d’opera e qualsiasi altro elemento necessario per il perfetto funzionamento degli 
impianti; 

d) DEPOSITI DI GPL nel corso dell’intero anno e per la durata giornaliera corrispondente alle esigenze 
dell’utenza. Il servizio dovrà comprendere la fornitura di materiali d’uso, mano d’opera e qualsiasi altro 
elemento necessario per il perfetto funzionamento degli impianti ad essi destinati; 

Art. 3 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE D’ACQUA 
CALDA SANITARIA 

3.1 PREMESSA 

L’Appalto comprende il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità 
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di 
salvaguardia ambientale. 
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Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente (Legge 615 del 13/07/1966 e s.m.i., Legge 10 del 09/01/1991 e s.m.i., Decreto del Presidente 
della Repubblica 412 del 26/08/1993 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 551 del 
21/12/1999 e s.m.i., Legge 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i.); in tal senso dovrà, a titolo esemplificativo, 
svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, gestire l’eventuale libretto di caldaia e rivestire la figura di 
“TERZO RESPONSABILE” dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici – si intendono, 
pertanto, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri indicati all’art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i.. 

Sarà, inoltre, compito dell’Appaltatore stesso verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari 
di emanazione locale inerenti la materia. 

L’Appaltatore, pertanto, è tenuto: 

- al rispetto di tutta la normativa vigente in tema di esercizio e manutenzione degli impianti termici; 

- a garantire, mediante attività di controllo e monitoraggio, la piena disponibilità degli impianti 
termici e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero 
rendersi necessari; 

- al mantenimento delle condizioni di confort nell’edificio, garantendo - nel periodo di accensione 
degli impianti concordato con l’Amministrazione - una temperatura negli ambienti interni, durante 
l’orario di lavoro, compresa tra i 20°C ± 2°C; 

- all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’ambiente; 

- alla conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; 

- alla fornitura dei materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle attività 
relative al servizio di cui trattasi. 

3.2 ATTREZZI E MATERIALI DI CONSUMO 

Per l’espletamento del servizio di cui trattasi sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i materiali di 
consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari, in quanto compresi nel canone, che a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito. 

Materiali 

- olii lubrificanti e grassi per la periodica lubrificazione di cuscinetti, perni, snodi, scatole di 
ingrassaggio, alberi di trasmissione, parti in movimento; 

- gasolio per la pulizia di superfici metalliche; 

- detersivi e pezzate per la pulizia in genere; 

- vernici per ritocchi di apparecchiature e parti metalliche; 

- minuteria e bulloneria di qualsiasi tipo; 

- materiali di tenuta per organi di intercettazione e di erogazione (guarnizioni, canapa, teflon, 
amiantite, premistoppa, etc.); 

- materiale filtrante in fibra sintetica ed in metallo (antigrasso); 

- additivi chimici dell’acqua nei circuiti caldi e freddi e disincrostante; 

- cinghie di trasmissione per tutte le apparecchiature installate; 

- filtri; 

- lampade di qualsiasi tipo e qualità, anche alogene; 

- targhette indicatrici; 

Attrezzature 

- scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche; 

- attrezzature, utensili, strumentazioni idonee e quanto necessario per eseguire le operazioni di 
manutenzione a perfetta regola d’arte. 

Nei locali assegnati dall’Amministrazione, l’impresa provvederà alla realizzazione di un apposito 
magazzino destinato ad ospitare gli occorrenti ricambi da impiegarsi per l’espletamento delle operazioni 
di manutenzione e relativa attrezzatura. 
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3.3 PRESTAZIONI MINIMALI DA ESEGUIRSI 

Le operazioni relative all’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento che fanno carico 
all’Appaltatore hanno per oggetto: 

- i locali, le attrezzature ed i materiali che avrà ricevuto in consegna all’inizio dell’appalto e 
successivamente; 

- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del 
calore nelle varie forme ed usi, ivi compresi gli impianti elettrici delle centrali e/o sottostazioni. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività del servizio 
richiesto facendo sempre testo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Caldaia 

Interventi mensili 

Pulizia focolare: pulizia focolare con mezzi meccanici o chimici appropriati fino ad eliminare 
perfettamente incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti; trasporto ed allontanamento dei rifiuti, 
nel rispetto della vigente normativa. 

Pulizia fascio tubiero: pulizia accurata con aria compressa e spazzole metalliche tra le alette in modo 
che non sia minimamente ostacolato il passaggio dei prodotti della combustione. 

Taratura pressostati-termostati: Controllo del regolare funzionamento dei pressostati di regolazione 
e/o blocco. Verifica dell’efficienza e della corretta taratura dei termostati di massima e di blocco posti 
sui generatori. 

Interventi bimestrali 

Pulizia elementi di controllo combustione: pulizia elementi di controllo combustione. Controllo che 
l’accensione avvenga senza difficoltà; che la combustione avvenga regolarmente senza pulsioni e la 
fiamma appaia ben formata e senza fumosità; che non si avvertano perdite di combustibile; che, 
interponendo un ostacolo davanti al controllo di fiamma, il bruciatore vada in blocco nel tempo prescritto; 
che, all’atto dell’arresto del bruciatore, l’elettrovalvola non consenta il passaggio del combustibile; che la 
valvola a chiusura rapida, inserita sul tubo di adduzione del combustibile, sia in grado di intercettarne 
l’afflusso. 

Interventi trimestrali 

Controllo combustione: rilevamento dei parametri di combustione in conformità alle UNI 10389 e loro 
registrazione nel libretto di centrale in cui dovranno essere conservate, in fotocopia, le stampate delle 
apparecchiature di controllo; effettuazione di ulteriori adempimenti nel rispetto di disposizioni di legge. 

Interventi semestrali 

Pulizia batterie: spazzolatura a fondo, con spazzola metallica, delle piastre tubiere e di tutte le parti 
del focolare; pulizia con scovolo a lame e successivamente con scovolo a filo d’acciaio dei tubi; 
ingrassaggio dei tubi mediante scovolo imbevuto di gasolio o grasso minerale. 

Pulizia passaggio fumi: pulizia dei passaggio di fumo con mezzi meccanici o chimici appropriati fino ad 
eliminare perfettamente incrostazioni e fuliggini eventualmente presenti; trasporto ed allontanamento dei 
rifiuti, nel rispetto della vigente normativa. 

Verifica refrattari: controllo dello stato del materiale coibente con eventuale ripristino; controllo 
dello stato del mantello con eventuali riprese di vernice previa scartavetratura. 

Interventi annuali 

Verifica valvole di sicurezza: le valvole di sicurezza devono essere provate sia ad impianto inattivo, 
provocandone manualmente l’apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressioni 
leggermente maggiori della pressione di taratura per accertarsi che comincino a scaricare. Controllo 
dell’efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 

Messa in funzione: Avviamento stagionale dell’impianto rispetto al periodo di esercizio annuale 
stabilito, tenendo conto di eventuali deroghe disposte dalle amministrazioni comunali. 

Messa a riposo: disattivazione dell’impianto a fine della stagione stabilita nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 
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Bruciatori 

Interventi trimestrali 

Pulizia: pulizia degli ugelli senza uso di mezzi metallici; pulizia e disincrostazione della testata di 
combustione; accurata pulizia degli elettrodi di accensione anche nelle parti costituite dagli isolatori che 
devono risultare esenti da venature e/o screpolature; pulizia mediante lavaggio del filtro di linea; pulizia 
della fotocellula o della fotoresistenza. Durante il periodo di inattività i bruciatori vanno protetti dalle 
polveri mediante un’adeguata copertura. Le operazioni di manutenzione dei bruciatori devono essere 
certificate dal manutentore che le ha effettuate e riportate o allegate al libretto di centrale. 

Scambiatori di calore 

Interventi quando necessario 

Controllo temperature mandata/ritorno: controllo della differenza tra la temperatura di ingresso del 
primario e quella di uscita del secondario per verificare se supera il valore stabilito dal costruttore. 

Interventi mensili 

Verifica livelli 

Verifica sistemi di regolazione: verifica del valore di taratura del termostato o comunque del sistema 
di regolazione della temperatura dell’acqua di mandata. 

Interventi annuali 

Pulizia scambiatori acqua/acqua: quando la differenza tra la temperatura di ingresso del primario e 
quella di uscita del secondario supera il valore stabilito dal costruttore occorre procedere al lavaggio 
chimico o allo smontaggio dell’apparecchio così da mettere a nudo i circuiti primario e secondario e 
procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie. 

Elementi terminali 

Interventi trimestrali 

Pulizia batterie di scambio (fan coils): controllo e pulizia delle batterie di scambio mediante 
aspirazione e successiva spazzolatura delle alette. 

Pulizia e sostituzione filtri (fan coils): pulizia dei filtri aria rigenerabili mediante aspiratore, lavaggio 
dei filtri con acqua e solventi opportuni e successiva asciugatura; sostituzione dei filtri non rigenerabili. 

Interventi annuali 

Controllo tenuta (fan coils e radiatori): controllo della tenuta all’acqua ed eliminazione di eventuali 
perdite che si dovessero riscontrare alle valvole, ai detentori e tra gli elementi. 

Verifica e taratura valvole termostatiche (radiatori): controllo e taratura delle valvole termostatiche. 

Rete di distribuzione 

Interventi trimestrali 

Verifica ed eliminazione perdite: verifica dell’integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
Eliminazione di eventuali perdite d’acqua su attacchi, giunzioni, rubinetterie, etc. 

Interventi semestrali 

Pulizia vasi di espansione: pulizia generale. 

Verifica funzionalità elementi di controllo: manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 
per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza forzare nelle 
posizioni estreme, manovrando l’otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro. 

Verifica coibentazione: controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni 
e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale termica o fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. 

Ventilatori 

Interventi mensili 

Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo delle temperature e della rumorosità dei 
cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. 

Interventi annuali 
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Verifica funzionalità: controllo dello stato, che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro 
la cassa a spirale o altri eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia corretto. Pulizia della girante. 

Motori e pompe 

Interventi mensili 

Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo della temperatura e rumorosità dei 
cuscinetti e loro eventuali lubrificazione. 

Interventi annuali 

Verifica funzionalità: 

- controllo dello stato del corpo pompa, del fatto che il girante ruoti liberamente, che la pompa non 
funzioni a secco, che l’aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; 

- verifica degli organi di tenuta e sostituzione delle tenute stesse in caso di perdite; 

- controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d’acqua, ma senza impedire il 
passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio 
del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d’acqua consistenti, occorre rifarlo a regola 
d’arte. 

Unità di trattamento aria 

Interventi mensili 

Pulizia filtri: pulizia mediante aspiratore o lavaggio dei filtri. 

Pulizia scambiatori: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria. 

Verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di ricambi necessari: verifica dei comandi e 
del loro effetto agendo lentamente sull’organo o organi di impostazione del valore prescritto. 

Interventi semestrali 

Sostituzione filtri. 

Centrale termica e di CDZ 

Interventi mensili 

Pulizia locale ed apparecchiature: pulizia generale dei locali con asporto degli eventuali residui di 
combustibile mediante utilizzo di appropriati solventi. Per lo smaltimento dei residui si deve agire nel 
rispetto delle specifiche norme di legge. 

Verifica illuminazione locale: verifica dell’efficienza dell’illuminazione ordinaria e di sicurezza con 
particolare attenzione per quanto riguarda il grado di protezione, nonché, eventuale sostituzione di 
accessori quali lampade, reattori, starter, etc. 

Verifica e serraggio dei contatti elettrici e relativi morsetti bruciatori: dopo aver aperto le portelle 
d’ispezione, controllare tutti i collegamenti elettrici accertandosi che tutti i morsetti, i contattori, le 
barre di alimentazione ed i morsetti risultino ben stretti. 

La cadenza degli interventi è quella segnalata dal costruttore 

Revisione generale bruciatori.  

Interventi annuali 

Controllo generale: controllo generale della centrale termica con particolare riferimento a: 

che i locali siano ben illuminati e così pure gli apparecchi ed i quadranti degli indicatori; 

che risultino agibili agli effetti della condotta e della manutenzione tutti gli apparecchi e tutti gli 
organi di manovra; 

- che la porta di accesso sia dotata di congegno di autochiusura, che si apra facilmente verso 
l’esterno, che sia dotata di chiave in modo che ne venga impedito l’accesso agli estranei; 

- che siano disponibili i materiali di consumo (lubrificanti, stracci, gasolio per le pulizie); 

- che siano disponibili le parti di ricambio più comuni; 

- che esistano mezzi di estinzione degli incendi e che siano efficienti. 
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Gruppi termici 

Interventi mensili 

Controllo bruciatori: 

- controllo dell’efficienza della rampa gas; 

- pulizia del filtro gas; 

verifica assorbimento elettrico bruciatori: aprire la pannellatura di contenimento del sezionatore, 
attestare la pinza amperometrica, leggere i valori di assorbimento e confrontarli con quelli forniti dal 
costruttore, sganciare la pinza e richiudere la pannellatura di contenimento. 

Sistema di evacuazione prodotti della combustione 

Interventi annuali 

Verifica efficienza condotto fumi: verifica dell’efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti 
della combustione e loro rispondenza alle norme UNI-CIG 7129. 

Pulizia canne fumarie: controllo dello stato di pulizia dei condotti dei fumi (raccordi del generatore, 
canali fumari, camino, camerette di raccolta alla base di ogni tronco ascendente); pulizia quando 
necessario. 

Controllo generale canne fumarie: controllo dello stato di conservazione dei condotti, della 
coibentazione e della presenza di eventuali lesioni lungo le canne fumarie evidenziate da tracce di 
fuligine (le fenditure o lesioni da cui entra aria devono essere sigillate); controllo dello stato dei comignoli 
e delle canne fumarie stesse. 

Controllo della tenuta delle canne fumarie: controllo della tenuta accertando durante il 
funzionamento a regime del generatore la differenza tra il contenuto di CO2 all’uscita del generatore e 
quella alla base e alla sommità del camino. 

Controllo del tiraggio delle canne fumarie: misura del tiraggio durante il funzionamento a regime 
all’ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino verificando la loro eventuale difformità 
dai valori di collaudo che denuncia ostruzioni o altri inconvenienti nei condotti di fumo. 

Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 

Interventi mensili 

Controllo della temperatura dell’acqua dei vasi di espansione aperti: controllo che in corso di 
esercizio l’acqua contenuta nel vaso di espansione resti fredda o appena tiepida. 

Inizio stagione 

Controllo dello stato di conservazione dei vasi di espansione aperti: controllo dello stato di 
conservazione, integrità e, in particolare, che non vi siano perdite; se si tratta di vaso di espansione in 
eternit con sospetta presenza di amianto, porre cartelli monitori che indichino le corrette procedure di 
manipolazione o trattamento. 

Controllo dell’alimentazione e dello scarico dei vasi di espansione aperti: controllo del corretto 
funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e del troppo pieno; in particolare, il 
galleggiante deve risultare integro, la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta (se necessario 
sostituzione delle guarnizioni di tenuta) quando il livello è appena maggiore di quello minimo, alla 
massima temperatura il livello dell’acqua non deve raggiungere la generatrice inferiore del tubo di troppo 
pieno, verificare, inoltre, che il troppo pieno non sia ostruito. 

Controllo dello stato di conservazione dei vasi di espansione chiusi: controllo dello stato di 
conservazione, integrità e, in particolare, che non vi siano perdite; se si tratta di vaso di espansione in 
eternit con sospetta presenza di amianto, porre cartelli monitori che indichino le corrette procedure di 
manipolazione o trattamento; controllare la tenuta della valvola di sicurezza fino alla temperatura 
massima d’esercizio; controllare che la pressione a valle della valvola di riduzione per il rabbocco 
automatico sia pari a quella di progetto e che sia inferiore alla pressione di taratura della valvola di 
sicurezza; verificare l’integrità del diaframma; nei vasi prevaricati assicurarsi che la pressione di precarica 
sia uguale alla pressione di progetto. 

Elementi terminali: 

- pulizia delle bacinelle: controllo e pulizia, mediante estrazione della bacinella, e lavaggio con 
liquido disinfettante, asciugatura e rimontaggio; 
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- controllo e sostituzione: controllo ed eventuale disostruzione sia con mezzo meccanico che con 
soffiaggio di A.C. dello scarico delle bacinelle. 

Impianto di immissione ed estrazione aria 

Interventi mensili 

Pulizia e controllo dell’efficienza delle bocchette di immissione e delle griglie di estrazione: pulizia 
delle griglie, delle cassette miscelatrici, delle bocchette di mandata, di ripresa, di transito e degli 
anemostati. 

Interventi bimestrali 

Controllo, lancio e taratura bocchette di immissione e griglie di estrazione: verifica della corretta 
direzione del lancio d’aria delle bocchette ed eventuale taratura. 

Interventi annuali 

Verifica portata bocchette di immissione e griglie di estrazione: misura della portata e velocità 
dell’aria di alcune bocchette ed anemostati scelti a campione ed eventuale ripristino delle ottimali 
condizioni di distribuzione. 

Manutenzione di tutte le strutture di ancoraggio e di supporto delle macchine, degli staffagli e delle 
tubazioni, con spazzolatura delle tracce di ruggine e verniciatura. 

Le prestazioni saranno remunerate in base al canone annuale previsto per ciascun impianto come 
meglio specificato nel successivo art.14. 

Art. 4 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO 

4.1 PREMESSA 

Tale servizio comprende il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità 
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di 
salvaguardia ambientale. 

Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente e sarà, inoltre, suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di 
emanazione locale inerenti la materia. 

L’Appaltatore, pertanto, è tenuto: 

- al rispetto di tutta la normativa vigente in tema di esercizio e manutenzione degli impianti di 
raffrescamento; 

- a garantire, mediante attività di controllo e monitoraggio, la piena disponibilità degli impianti di 
raffrescamento e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che 
dovessero rendersi necessari; 

- al mantenimento delle condizioni di confort nell’edificio, garantendo - nel periodo di accensione 
degli impianti concordato con l’Amministrazione - una temperatura negli ambienti interni, durante 
l’orario di lavoro, compresa tra i 20°C e i 26°C con il 50% di umidità relativa in rapporto ad una 
temperatura esterna di compresa tra i 29°C e i 40°C con il 70% di umidità relativa. 

- all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’ambiente; 

- alla conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; 

- alla fornitura dei materiali di consumo e/o ricambi necessari per l’effettuazione delle attività 
relative al servizio di cui trattasi. 

4.2 ATTREZZI E MATERIALI DI CONSUMO 

Per l’espletamento del servizio di cui trattasi sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i materiali di 
consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari, in quanto compresi nel canone, che a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito. 

Materiali 

- olii lubrificanti e grassi per la periodica lubrificazione di cuscinetti, perni, snodi, scatole di 
ingrassaggio, alberi di trasmissione, parti in movimento; 

- gasolio per la pulizia di superfici metalliche; 

- detersivi e pezzate per la pulizia in genere; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 16 / 33 

- vernici per ritocchi di apparecchiature e parti metalliche; 

- minuteria e bulloneria di qualsiasi tipo; 

- materiali di tenuta per organi di intercettazione e di erogazione (guarnizioni, canapa, teflon, 
amiantite, premistoppa, etc.); 

- materiale filtrante in fibra sintetica ed in metallo (antigrasso); 

- olio incongelante e gas frigorifero di rabbocco necessari per la corretta resa delle macchine 
frigorifere; 

- additivi chimici dell’acqua nei circuiti caldi e freddi e disincrostante; 

- cinghie di trasmissione per tutte le apparecchiature installate; 

- filtri; 

- lampade di qualsiasi tipo e qualità, anche alogene; 

- targhette indicatrici. 

Attrezzature 

- scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche; 

- attrezzature, utensili, strumentazioni idonee e quanto necessario per eseguire le operazioni di 
manutenzione a perfetta regola d’arte. 

4.3 PRESTAZIONI MINIMALI DA ESEGUIRSI 

Le operazioni relative all’esercizio e manutenzione degli impianti di raffrescamento che fanno carico 
all’Appaltatore hanno per oggetto: 

- i locali, le attrezzature ed i materiali che avrà ricevuto in consegna all’inizio dell’appalto e 
successivamente; 

- tutte le parti costituenti gli impianti di refrigerazione compresa la distribuzione ed utilizzazione dei 
fluidi refrigeranti nelle varie forme ed usi, ivi compresi gli impianti elettrici delle centrali e/o 
sottostazioni. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività del servizio 
richiesto facendo sempre testo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Centrale frigorifera 

Interventi mensili 

Pulizia locale: pulizia generale dei locali con asportazione della polvere ed uso dei prodotti adeguati 
per i pavimenti. 

Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica: verifica della carica di gas ed eventuale reintegro. 

Interventi annuali 

Messa a riposo: disattivazione, fine stagione, dell’impianto secondo le indicazioni del direttore dei 
lavori. 

Messa in funzione: avviamento stagionale dell’impianto secondo le disposizioni del direttore dei 
lavori. 

Sostituzione olii lubrificanti: controllo del livello dell’olio ed eventuale rabbocco o sostituzione 
dell’intera carica, qualora necessario; controllo e pulizia del filtro dell’olio ed eventuale sostituzione. 

Decalcificazione fasci tubieri condensatori: decalcificazione fasci tubieri condensatori con appositi 
prodotti chimici. 

Ventilatori dei gruppi frigo e delle uta 

Interventi mensili 

Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo delle temperature e della rumorosità dei 
cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. 

Interventi annuali: Verifica funzionalità: controllo e pulizia delle girante. 

Motori elettrici e pompe 

Interventi mensili 
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Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio: controllo della temperatura e rumorosità dei 
cuscinetti e loro eventuale lubrificazione. 

Interventi annuali 

Verifica funzionalità: 

- controllo dello stato del corpo pompa, del fatto che il girante ruoti liberamente, che la pompa non 
funzioni a secco, che l’aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; 

- verifica degli organi di tenuta e sostituzione delle tenute stesse in caso di perdite; 

- controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d’acqua, ma senza impedire il 
passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio 
del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d’acqua consistenti, occorre rifarlo a regola 
d’arte. 

Rete di distribuzione 

Interventi trimestrali 

Verifica ed eliminazione perdite: verifica dell’integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
Eliminazione di eventuali perdite d’acqua su attacchi, giunzioni, rubinetterie, etc. 

Pulizia, lavaggio e disincrostazione della rete di scarico condensa anche con l’impiego di idonei 
prodotti. 

Interventi semestrali 

Pulizia vasi di espansione: pulizia generale. 

Verifica funzionalità elementi di controllo: manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione 
per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguite senza forzare nelle 
posizioni estreme, manovrando l’otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro. 

Verifica coibentazione: controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni 
e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale frigorifera o fuori di essa, inclusi i vasi di 
espansione. 

Unità di trattamento aria 

Interventi mensili 

Pulizia filtri: pulizia mediante aspiratore o lavaggio dei filtri; pulizia del filtro dell’acqua ed eventuale 
sostituzione della cartuccia. 

Verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di ricambi necessari: verifica dei comandi e 
del loro effetto agendo lentamente sull’organo o organi di impostazione del valore prescritto. 

Interventi trimestrale 

Pulizia scambiatori: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria. 

Interventi semestrali: Sostituzione filtri. 

Condizionatori ad espansione diretta e fan-coils 

Interventi mensili 

Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio ventilatori: controllo delle temperature e della 
rumorosità dei cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. 

Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio motori elettrici: controllo delle temperature e della 
rumorosità dei cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione. 

Pulizia filtri: pulizia dei filtri mediante aspirazione o lavaggio. 

Verifica sistema di regolazione: verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull’organo 
od organi di impostazione del valore prescritto. 

Interventi trimestrali 

Pulizia batterie alettate: pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato 
aria. 

Interventi semestrali 
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Sostituzione filtri. 

Verifica livello refrigerante: verifica livello refrigerante ed eventuale ricarica. 

Interventi annuali 

Messa a riposo: disattivazione, fine stagione, dell’impianto secondo le indicazioni del gestore 
dell’immobile. 

Messa in funzione: avviamento stagionale dell’impianto secondo le indicazioni del gestore 
dell’immobile. 

Sostituzione olii lubrificanti: controllo del livello dell’olio ed eventuale rabbocco o sostituzione 
dell’intera carica, qualora necessario; controllo e pulizia del filtro dell’olio ed eventuale sostituzione. 

Decalcificazione fasci tubieri condensatori: decalcificazione fasci tubieri condensatori con appositi 
prodotti chimici. 

Verifica funzionalità ventilatori: controllo e pulizia della girante. 

Verifica funzionamento dei motori elettrici: verifica del corretto senso di rotazione, controllo 
assorbimento elettrico, controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 

Art. 5 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA’ INFERIORE A 5 mc, 

5.1 PREMESSA 

Tale servizio comprende il complesso di operazioni che comportano l’assunzione di responsabilità 
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente e sarà, inoltre, suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di 
emanazione locale inerenti la materia. 

5.2 ATTREZZI E MATERIALI DI CONSUMO 

Per l’espletamento del servizio di cui trattasi sono a totale carico dell’Assuntore tutti i materiali di 
consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari, in quanto compresi nel canone. manutenzione a 
perfetta regola d’arte. 

5.3 PRESTAZIONI MINIMALI DA ESEGUIRSI 

Le operazioni relative all’esercizio e manutenzione degli impianti di deposito di GPL di cui trattasi 
che fanno carico all’Appaltatore hanno per oggetto: 

- recipienti di contenimento nelle varie forme ed usi (serbatoi interrati e non) e relativa rete di 
distribuzione. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività del servizio 
richiesto facendo sempre testo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Serbatoio ed impianto di distribuzione ad esso collegato 

Interventi trimestrali 

Verifica ed eliminazione perdite: verifica dell’integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti. 

Interventi annuali 

Verifica tenuta ancoraggi: verificare che il serbatoio, se fuori terra, sia solidamente ancorato al 
terreno, se invece interrato, sia ancorato mediante due collari alla cassa di contenimento e su 
quest’ultima appoggiato mediante apposite selle. 

Verifica valvole di sicurezza: le valvole di sicurezza devono essere provate sia ad impianto inattivo, 
provocandone manualmente l’apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressioni 
leggermente maggiori della pressione di taratura per accertarsi che comincino a scaricare.  

Verifica dell’efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 

Verifica funzionalità vaporizzatori. 

Messa in funzione: Avviamento dell’impianto rispetto al periodo di esercizio annuale stabilito. 

Messa a riposo: disattivazione dell’impianto a fine esercizio. 
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Interventi biennali 

Verifica efficienza dell’impianto di messa a terra del serbatoio. 

Art. 5 bis – PRESTAZIONI STRAORDINARIE - 

Sono a carico dell’Amm.ne gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per i 
lavori di adeguamento alle nuove Leggi degli impianti esistenti, l’installazione di nuove apparecchiature 
richieste o prescritte dalle Autorità Governative, nonché i danni causati da manomissioni o da agenti 
esterni; inoltre la ditta è obbligata, a fornire e mettere in opera nuovi Split dove l’Amm.ne lo ritenga 
opportuno. Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell’Amm.ne, la Ditta aggiudicataria presenterà 
un preventivo di spesa e s’impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente 
concordate con la stazione appaltante. I preventivi dovranno essere predisposti applicando i prezzi di 
tariffa in vigore nella Regione Campania e approvati con deliberazione di Giunta Regionale N. 3737 del 02 
Agosto 2002 e pubblicata sul B.U.R.C. del 18.12.02 Numero Speciale; qualora tra i prezzi di tariffa, non 
siano previsti prezzi per i lavori da effettuare, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante 
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del d.p.r 554/99 

Resta inteso che gli oneri sopraccitati sono, come i canoni annuali, soggetti a ribasso d’asta. 

L’Amm.ne si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di 
modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare 
eccezioni né pretese di sorta. 

Art. 6 - TERZO RESPONSABILE 

La ditta aggiudicataria deve nominare entro la data di stipula del contratto un suo Terzo Responsabile 

dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. 

L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato 
all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal 
comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le 
responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°551. 

La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi del D.P.R. 
n°412/93 e s.m.i. 

In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e 
disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manuali d’uso e 
manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo le 
normative UNI e CEI per quanto di competenza. 

Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le 
misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. 

In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità 
degli impianti a lui affidati. 

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la direzione lavori fornendo costante informazione 
sull’andamento degli aspetti gestionali ed impiantistici dell’appalto. 

Art. 7 - CLAUSOLE PARTICOLARI 

Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti oggetto del presente capitolato devono 
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione 
elaborate dal costruttore dell’impianto. 

Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo e manutenzione 
degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante 
relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista 
dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 

Per tutti gli interventi è fatto d’obbligo alla ditta incaricata di far constatare l’avvenuta esecuzione a 
mezzo di un prospetto controfirmato di volta in volta da un suo responsabile e dal direttore dei lavori, 
incaricato a questi controlli dall’Amministrazione. In mancanza di questo prospetto l’Amministrazione 
considererà come non eseguiti tutti gli interventi non documentati come sopra richiesto e applicherà le 
norme di cui ai successivi artt. 29 e 31. 

Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell’impianto in seguito al loro guasto, la ditta 
contraente deve utilizzare solo parti di ricambio originali o che garantiscano la stessa durata e qualità. 
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Art. 8 - ADDETTI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE 

Il personale che svolge la gestione e manutenzione deve in ogni circostanza osservare 
scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza, e disciplina nei confronti 
delle persone presenti nei locali della committenza. 

Per tutto ciò che riguarda il personale dovranno essere applicate le norme del Contratto Nazionale 
Collettivo del Lavoro. 

Sarà allontanato immediatamente e definitivamente chiunque contravverrà a quest’obbligo senza che 
la ditta aggiudicataria possa avere nulla da eccepire e da pretendere. 

La ditta appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo di: 

a. Rendere edotti i suoi dipendenti dei rischi specifici connessi all’esecuzione della manutenzione in 
oggetto; 

b. Portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione e protezione; 

c. Disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la 
protezione dai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la propria opera. 

Art. 9 - CONTROLLI DELLA DITTA 

Tutte le operazioni di manutenzione ed esercizio saranno effettuate sistematicamente sotto la diretta 
responsabilità della ditta in possesso dei requisiti di cui all’art.11 comma 3, del D.P.R. 26/8/1993, n° 412 
per svolgere la funzioni di terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione di impianti oggetto del 
presente capitolato ed in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi idonei a svolgere le attività di 
conduzione, manutenzione ordinaria, UNI-CIG,UNI-CEI. 

La ditta si fa carico di ogni sanzione dovuta ad inosservanza delle norme di cui all’art. 31 della Legge 
9/1/1991 n° 10 e s.m.i durante la vigenza del contratto. 

Art. 10 - SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. E’ consentito il subappalto a terzi degli 
interventi, o di parte di essi, sotto l’osservanza di quanto prescritto all’art. 18 del D.Lgs. n. 157/95 e 
all’art. 18 L. 55/1990. Non sussistono categorie “scorporabili”. L’Impresa restera’ egualmente 
responsabile, di fronte alla Stazione Appaltante, dei lavori subappaltati in solido con l’Impresa 
subappaltatrice. Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante, a 
suo insindacabile giudizio, constata che il subappaltatore e’ incompetente od indesiderabile, al 
ricevimento della comunicazione scritta, l’Impresa dovra’ prendere immediata misura per l’annullamento 
del relativo sub-appalto e per l’allontanamento del relativo subappaltatore. 

La cessione dei crediti maturati dall’appaltatore è disciplinata dagli artt. 18, 69 e 70 R.D.2440/1923. 

Art. 11 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

All’atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, prenderà in consegna gli impianti, previo 
visione delle certificazioni esistenti per ciascuno di essi. 

Nel caso in cui alcuni impianti fossero sforniti delle necessarie certificazioni la ditta appaltatrice si 
adopererà per la loro acquisizione, adottando le procedure tecnico-amministrative stabilite per legge, e, 
se del caso, effettuando i lavori necessari per mettere a norma l’impianto, previo presentazione di un 
preventivo da sottoporre all’approvazione del Responsabile del Procedimento. Gli eventuali lavori eseguiti 
saranno pagati, secondo le modalità di cui all’art. 28 del presente capitolato, solo ad avvenuta 
acquisizione delle certificazioni, insieme agli oneri delle spese tecnico-amministrative (oneri di 
progettazione e pagamento tasse governative) sostenute per ottemperare a quanto sopra. Le spese di 
progettazione dovranno essere regolarmente fatturate. 

Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere restituiti alla committenza in perfetta 
efficienza, salvo il normale degrado per l’uso, da constatarsi in contraddittorio con apposito verbale. 

Dal verbale di riconsegna dovrà risultare che la ditta ha provveduto ad eseguire le prestazioni 
contrattualmente previste. 

Ove al momento della riconsegna risulti che la ditta non abbia eseguito le prestazioni anzidette o che 
le stesse non siano state compiutamente effettuate, il committente provvederà direttamente addebitando 
alla ditta stessa le spese relative. 
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La mancata riconsegna degli impianti entro il termine previsto autorizzerà il committente a 
riprenderne possesso senza alcuna formalità, notificando alla ditta gli eventuali addebiti per le 
inadempienze e relative penalità. 

Nessuna responsabilità farà carico al committente per sottrazione o manomissione di materiale o di 
attrezzature della ditta, anche quando depositati in locali dell’ente stesso. 

Art. 12 - CONSTATAZIONE DI AVARIA 

Se durante i controlli periodici vengano rilevate delle avarie, le quali possono potenzialmente 
pregiudicare la sicurezza di esercizio di un impianto, oppure se si presentino indizi tali da far presumere la 
presenza di avarie, il personale della ditta deve immediatamente disattivare l’impianto, avvertendo 
Servizio Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio e provvedendo contemporaneamente per 
l’eliminazione delle avarie stesse. 

Nel caso in cui gli oneri per interventi necessari fossero a carico dell’Amministrazione, essi dovranno 
essere effettuati soltanto a seguito di specifico ordine scritto dell’Amministrazione, qualora l’importo dei 
lavori superi 2500,00 euro. 

Art. 13 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere i seguenti obblighi minimi: 

1. Eseguire le prestazioni oggetto del presente con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la 
personale sorveglianza del suo titolare o di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente 
autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché del presente capitolato; 

2. Garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale 
addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

3. Sostenere le spese per la fornitura di tutti i materiali vari di consumo necessari per l’esercizio degli 
impianti, fatta eccezione dei consumi di acqua ed energia elettrica; 

4. Sostenere a proprio carico i costi delle assicurazioni di cui all’art. 15 del presente capitolato. 

5. Eseguire, a proprie spese e a richiesta dell’ente, le prove tecniche su materiali o le analisi 
chimiche su combustibili impiegati, presso istituti designati dall’Amministrazione; 

6. Assicurare l’allontanamento giornaliero di eventuali detriti o materiali fuori uso originati 
nell’espletamento di lavoro e servizio da parte della ditta, rimanendo assolutamente vietato formare 
accumuli di materiali, anche se di piccole entità; 

L’Amministrazione ha diritto di far asportare rifiuti lasciati in deposito dalla ditta addebitando alla 
stessa le spese relative; 

7. Comunicare all’Amministrazione, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale 
occupato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare o di richiedere la sostituzione, in 
qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, del personale dipendente della Società addetto alle 
prestazioni indicate; 

8. Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assunzione di mano d’opera e di assicurazioni sociali e ad 
assumere tutti gli oneri relativi, esonerando la committente da ogni responsabilità sia in caso di 
adempienza che di infortunio. La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per i fatti negativi che 
possano derivare alla committenza dal comportamento del personale della ditta stessa nella gestione del 
rapporto di lavoro con i propri dipendenti e in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal 
proprio personale a persone o cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o 
negligenza nell’esecuzione delle prestazioni prestabilite; 

9. Attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai 
contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie e le località ove si svolgono i lavori, nonché quelle 
condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni; 

10. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi; 

11. Esibire in qualunque momento e su semplice richiesta dell’Amministrazione, la documentazione 
comprovante la regolarità di quanto indicato ai commi 8,9,10. 

12. Portare a conoscenza del proprio personale le norme essenziali di prevenzione e protezione; 
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13. Disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la 
protezione dai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro cui sono chiamati a prestare la loro opera. 

Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre tre giorni dalla segnalazione 
dell’ente che potrà risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della 
ditta stessa. Per tale sospensione o detrazione la ditta non potrà opporre all’Amministrazione 
committenza alcuna eccezione o richiesta di risarcimento danni. 

Art. 14 - IMPORTO DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo delle prestazioni oggetto del presente appalto è stabilito presuntivamente 
in Euro 300.000,00 oltre IVA per cinque anni, per un importo annuale pari Euro 40.000,00 oltre IVA.  

Per manutenzioni relative a frazione di mese verrà riconosciuto il canone proporzionale in rapporto ai 
giorni di effettiva manutenzione. 

Il canone annuale per impianto relativo alla gestione e manutenzione ordinaria e/o programmata è il 
seguente: 

A) Impianti termici per uso riscaldamento ambienti e per produzione acqua uso sanitario: 

1. Impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw: Euro 350,00 

2. Impianti termici con potenza da 36 Kw a 118 Kw: Euro 900,00 

3. Impianti termici con potenza da 119 Kw a 350 Kw: Euro 1.400,00 

4. Impianti termici con potenza superiore a 350 Kw: Euro 1.600,00 

B) Impianti con Centrale termica e di Condizionamento: 

1. Impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw Euro 700,00  

2. Impianti con potenza da 36 Kw a 118 Kw: Euro 1.800,00 

3. Impianti termici con potenza da 119 Kw a 350 Kw: Euro 2.800,00 

4. Impianti termici con potenza superiore a 350 Kw: Euro 3.200,00 

C) Impianti di Climatizzazione/Condizionamento/Raffrescamento estivo: 

1. Impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw: Euro 350,00 

2. Impianti con potenza da 36 Kw a 118 Kw: Euro 900.00 

3. Impianti termici con potenza da 119 Kw a 350 Kw: Euro 1.400,00 

4. Impianti termici con potenza superiore a 350 Kw: Euro 1.600,00 

D) Ventilconvettore per raffreddamento e/o riscaldamento, 

1. cadauno Euro 40,00  

E) Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per raffredamento e/o riscaldamento, 
costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera 
prevaricata ad una unità interna “(Split) ”. 

2. cadauno Euro 50,00 

F) Conduzione e manutenzione serbatoi di gpl. 

1. cadauno Euro 300,00 

Agli importi come sopra determinati si applica il ribasso d’asta. 

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

Per l’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria deve impiegare tassativamente personale alle 
proprie dipendenze, sotto la propria esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. 

In particolare, per la conduzione di impianti termici con potenzialità superiore a 232,5 kW (200.000 
kcal/h) la ditta aggiudicataria deve avvalersi di un addetto munito di patentino di abilitazione rilasciato 
dalla Direzione Provinciale del Lavoro (servizio ispettivo). 

L’impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni 
arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose, tanto della committenza che di terzi, in dipendenza di 
manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni. 
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La violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela degli 
addetti al servizio, dà titolo all’Amministrazione a dichiarare la risoluzione del contratto. 

Art. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautela necessari per 
garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai 
lavori o che v’intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’Amministrazione, comprese le 
persone da questa preposte alla direzione e/o sorveglianza dei lavori. 

L’Amministrazione s’intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone 
(anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle 
attività oggetto del presente Appalto. 

L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’Amministrazione aggiudicatrice dai danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore 
per un massimale di copertura pari almeno l’importo contrattuale. 

La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori dell’appalto per un massimale di copertura pari almeno ad Euro 500.000,00 
Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all’atto della firma del contratto, presso 
l’Amministrazione. L’Appaltatore, non appena a conoscenza, è tenuto a segnalare all’Amministrazione 
eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti. 

Art.17 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto avrà durata di anni cinque a partire dalla data di stipula del contratto oppure 
dalla data di consegna dei lavori avvenuta in via d’urgenza ai sensi dell’art.129 comma 1 del DPR 554/99. 

La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 26 commi 3 e 4 della legge N. 109/94 e s.m.i.. 

Art. 18 - COLLAUDO DEI LAVORI 

Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione riguardante ciascun lavoro si intende effettuato 
quando nel termine di 180 (centottanta) giorni dall’avvenuta esecuzione non si siano verificati 
inconvenienti di qualunque natura. 

Qualora in detto periodo di garanzia si manifestassero difetti tali da pregiudicare il buon 
funzionamento dell’impianto, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni occorrenti, 
nel termine perentorio che sarà intimato dall’Amm.ne. 

Art. 19 - PRESENTAZIONE OFFERTA 

Per concorrere alla gara d’appalto la Ditta partecipante dovrà presentare, entro i termini e con le 
modalità prescritte dal bando e disciplinare di gara, la migliore offerta che consiste nel praticare lo 
sconto sull’importo a base d’asta, che si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza ed a tutto suo rischio. 

Art. 20 - AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che nell’offerta formulerà il massimo ribasso sul prezzo posto a 
base d’asta. si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte 
in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

Art. 21 - TERMINE ULTIMO PER L’INIZIO DEI LAVORI 

La consegna avverrà con le modalità previste dalla normativa in tema di opere pubbliche; potra’ 
avvenire con procedura d’urgenza e sotto le riserve di legge sin dal giorno successivo all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione si impegna a consegnare i lavori entro il termine di 45 giorni previsto dall’art. 129 
D.P.R. 554/1999. La consegna e l’ultimazione dei lavori saranno verbalizzati a norma del D.P.R. 554/1999. 

Art. 22 - CONTESTAZIONE E SOSPENSIONE DEI LAVORI 

L’Impresa non potrà in alcun caso, anche di lite, contestare o sospendere i lavori o le 
somministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. 
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Nel caso che l’appaltatore sospenda i lavori e/o le somministrazioni, sarà soggetto alla penale di Euro 
100,00 giornaliere e l’Amministrazione avrà immediata facoltà di fare eseguire i lavori e le forniture 
d’ufficio a spese dell’appaltatore, previo semplice avviso di diffida. 

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI D’UFFICIO 

Qualora l’Amministrazione, a causa di inadempienza dell’Impresa, abbia dovuto eseguire i lavori o le 
somministrazioni per tre volte, sarà in facoltà della stessa Amministrazione di pronunciare l’immediata 
rescissione del contratto senza obbligo di costituzione in mora, ne di preventivo avviso di giudiziale 
diffida. 

Art. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

In relazione all’iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore, si applica l’articolo 31-bis della Legge 
109/1994 e successive modificazioni, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 31-bis, 
della Legge 109/1994, saranno deferite ad apposito collegio, costituito presso la camera arbitrale, ai sensi 
degli articoli 150 e 151 del DPR 554/1999  

Art. 25 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dei lavori elegge il suo domicilio nel territorio provinciale di Napoli; all’atto della 
stipula del contratto lo Stesso è tenuto a comunicare tale domicilio con relativo recapito telefonico e di 
telefax, dove possa essere reperito in qualsiasi momento. 

Art. 26 – CAUZIONE 

l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, 
comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;  

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa 
è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia 
fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; 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. 

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 
venuta meno in tutto od in parte per qualsiasi motivo; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

Art. 27 – SPESE 

Tutte le spese di registrazione, bolli, copie, ecc, inerenti il presente appalto sono a carico 
dell’assuntore dei lavori. 

Art. 28 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

A partire dalla data di consegna dell’appalto di manutenzione il Servizio Tecnico del Settore Demanio 
e Patrimonio provvederà posticipatamente ad ogni semestre, con Decreto Dirigenziale, alla liquidazione 
della fattura emessa dall’Impresa in base al conteggio dei canoni di cui all’art. 14 e riferita agli impianti 
effettivamente manutenzionati. 

I lavori straordinari saranno liquidati, a presentazione di fattura, debitamente vistata per la regolare 
esecuzione, dal Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento. 

L’Amministrazione s’impegna a pagare l’importo dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della 
fatture sopraccitate.. 
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In caso di ritardato pagamento, resta fissato che: 

- il termine per il pagamento degli interessi è fissato in 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui 
all’art.4 comma 2 lett.a), b), c), d) del D. Lgs. n°231/2002; 

- in caso di ritardato pagamento il saggio di interesse che verrà applicato sarà pari all’interesse legale 
maggiorato del tasso di svalutazione programmato, riferito al periodo di tempo intercorso tra il giorno di 
scadenza e quello dell’effettivo pagamento. 

Art. 29 - PENALITA’ 

L’Amministrazione avrà facoltà di applicare, nei confronti della ditta, una penale pari ad Euro 100,00 
in caso mancato intervento entro il tempo massimo di un’ora dalla chiamata (in caso di chiamate urgenti a 
causa di fermo caldaia o guasto), ed una penale giornaliera di importo pari all’un per mille 
dell’ammontare complessivo netto contrattuale, per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato e per ogni caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio. 

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate dovranno essere contestate per iscritto da parte del 
direttore dei lavori. 

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone 
semestrale. 

In caso di inosservanza delle direttive tecniche impartite dalla committenza, oltre all’applicazione 
della predetta penale e al risarcimento dei danni, non sarà riconosciuto alla ditta contraente alcun 
compenso per i lavori eseguiti. 

Art. 30 – VARIAZIONI AL CONTRATTO 

L’Ente, in relazione ad eventi di carattere particolare (ad esempio interventi edili od impiantistici) si 
riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di richiedere la sospensione del servizio con preavviso 
scritto, anche telegrafico, di almeno sette giorni. 

Per l’eventuale periodo di sospensione resta sin d’ora convenuto che nulla è dovuto 
dall’Amministrazione per i locali interessati dall’intervento. 

Durante il periodo contrattuale potrà verificarsi la sostituzione di impianti oggetto dell’appalto, in 
particolare stato di degrado, a cura di ditta individuata mediante le procedure di affidamento previste 
dalla lege 109/94 e s.m.i, senza che ciò comporti alcuna variazione al contratto in essere. 

Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre ai casi già previsti nei precedenti articoli la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere 
anticipatamente il contratto nel caso si verifichino i seguenti inadempimenti: 

- Non vengano compilate ed esposte le tabelle “disposizioni per l’esercizio degli impianti di 
riscaldamento” ed i “libretti di centrale” di cui al presente capitolato. 

- vengano violate dalla ditta aggiudicataria le normative previdenziali, assistenziali ed assicurative in 
genere, a tutela degli addetti al servizio di cui all’art. 14 del presente capitolato. 

Art. 32 – RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme in materia del vigente Codice 
Civile. 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Alfonso Gatto 
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Schema tipo di contratto in forma pubblica amministrativa 

Giunta Regionale della Campania 

A. G. C. Demanio e Patrimonio 

Settore Demanio e Patrimonio 

Servizio Tecnico 

Repertorio: n. ………… 

Oggetto: Contratto d’appalto relativo alla gestione, conduzione e manutenzione, degli impianti 
termici, degli impianti di produzione acqua calda, degli impianti di raffrescamento e climatizzazione, 
dei depositi di gpl con capacita’ inferiore a 5 mc, installati negli edifici sedi di uffici regionali ubicati a 
Napoli e provincia. 

L’anno ………….., del mese di ……………………., il giorno ……………………, alle ore ……………………………………., 
presso la sede della Giunta Regionale Via Santa Lucia, 81 Napoli. 

Avanti a me Dott. ……………………., nella qualità di Ufficiale rogante, autorizzato con deliberazione di 
Giunta Regionale n…………… del ……….a rogare gli atti ove sia parte l’ente, sono personalmente comparsi : 

1. Il sig. ……………………, nato a …………………………, il …………………., nella sua qualità di ………………………….. 
in rappresentanza della Regione Campania - C.F.........................., domiciliato per la carica presso 
…………………………………………., che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
esclusivi del suddetto ente; 

2. Il sig. ……………………, nato a …………………………, il …………………., in qualità di …………………………….. 
dell’impresa “…………………………….” – C.F. ………………………….. 

I nominati comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ai sensi 
dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio 
consenso alla assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge. 

 

PREMESSO 

a) che con Decreto n. ……. del ……. del Coordinatore dell’A G C Demanio e Patrimonio è stato 
approvato il capitolato speciale di appalto relativo gestione, conduzione e manutenzione, degli impianti 
termici, degli impianti di produzione acqua calda, degli impianti di raffrescamento e climatizzazione, dei 
depositi di gpl con capacita’ inferiore a 5 mc, installati negli edifici sedi di uffici regionali ubicati a Napoli 
e provincia. Con il suddetto atto sono stati determinati gli elementi a contrarre, di cui agli artt. 20 e 21 
della L. 109/94 e successive integrazioni e modificazioni, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante 
procedura di pubblico incanto, a corpo, ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 19, 
comma 4, 21, comma 1, lett. b), della L. 109/94 e succ. modif. e dell’art. 326 della legge 20.3.1865, n. 
2248, all. F, affidando quindi l’appalto con il sistema del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta 
con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile; 

b) che il bando è stato puntualmente pubblicato secondo tempi e modi previsti dalla Legge e dal DPR 
554/1999, prevedendo un importo a base di gara pari a Euro 300.000,00 di cui euro zero per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) che il giorno …………………., nella seduta di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria 
dell’appalto l’impresa …………………………………, con la seguente offerta ………………………………………………., e per 
un costo dell’appalto pari a Euro…………….., oltre IVA 20%; 

d) che con decreto dirigenziale del ………………………………. la gara è stata definitivamente aggiudicata 
alla menzionata ditta, alle condizioni già precisate, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure 
seguite; 

e) che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria della menzionata impresa, con presentazione da parte 
dell’impresa anche del certificato della Camera di commercio attestante l’insussistenza di procedimenti 
e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto, 
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I CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(oggetto generale) 

La Regione, nella persona del ………………………, affida all’appaltatore, che accetta, l’appalto relativo 
alla gestione, conduzione e manutenzione, degli impianti termici, degli impianti di produzione acqua 
calda, degli impianti di raffrescamento e climatizzazione, dei depositi di gpl con capacita’ inferiore a 5 
mc, installati negli edifici sedi di uffici regionali ubicati a Napoli e provincia. 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nel 
capitolato speciale di appalto e suoi allegati e degli altri documenti facenti parte dell’appalto approvato 
dall’Amministrazione con decreto del dirigente del Settore Demanio e Patrimonio n. ……. del 
……………………………, che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell’appaltatore, oltre che, 
comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento e conformemente alle disposizioni del 
Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000 – nuovo capitolato generale dei lavori pubblici. 

Articolo 2 

(corrispettivo dell’appalto) 

Il corrispettivo dovuto dalla Regione ammonta a Euro …………….., oltre IVA …%, per un totale pari a 
Euro ……………., così come risultante dall’offerta formulata in sede di gara. 

Ai sensi degli articoli 326 eseguenti della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, nonché degli 
articoli 19 e 21 della Legge 109/1994 e successive modificazioni, il contratto è stipulato interamente a 
corpo. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell’appaltatore, rimane fisso e 
invariabile. 

Articolo 3 

(pagamenti) 

A partire dalla di consegna dell’appalto di manutenzione il Servizio Tecnico del Settore Demanio e 
Patrimonio provvederà posticipatamente ad ogni semestre, con Determinazione Dirigenziale, alla 
liquidazione della fattura emessa dall’Impresa in base al conteggio dei canoni di cui all’art.14 del 
capitolato speciale di appalto e riferita agli impianti effettivamente manutenzionati. 

I lavori straordinari saranno liquidati, a presentazione di fattura, debitamente vistata per la regolare 
esecuzione, dal Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento 

L’Amministrazione s’impegna a pagare l’importo dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della 
fattura sopraccitata. 

Con lo stesso pagamento verranno effettuati i rimborsi per le forniture dei materiali per gli interventi 
di cui all’art 5/bis del Capitolato Speciale di Appalto. 

In caso di ritardato pagamento, resta fissato che: 

• il termine per il pagamento degli interessi è fissato in 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui 
all’art.4 comma 2 lett.a), b), c), d) del D. Lgs. n°231/2002; 

• il saggio di interesse che verrà applicato sarà pari all’interesse legale maggiorato del tasso di 
svalutazione programmato, riferito al periodo di tempo intercorso tra il giorno di scadenza e quello 
dell’effettivo pagamento. 

Articolo 4 

(tempi di esecuzione) 

Cinque anni, decorrenti dalla data di stipula formale del contratto oppure dalla consegna dei lavori 
avvenuta in via d’urgenza ai sensi dell’art.129 comma 1 del DPR 554/99; 

Articolo 5 

(garanzie) 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa presta la cauzione 
definitiva di cui all’art. 30, comma 2, della L. 109/94, secondo le modalità previste dalla legge, e più 
precisamente tramite: ……………………………; 
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Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera della ditta …………….., l’ente 
incamererà quota parte della cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che la ditta dovrà 
provvedere alla sua ricostituzione entro …. gg qualora non si provveda alla risoluzione del contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 
e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione 
dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. 
L’appaltatore presenta a tale scopo polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 
verso terzi, ai sensi dell’articolo 103 del DPR 554/1999, con polizza …………………………….. 

La polizza garantisce la somma di euro …………………….., così come previsto nel bando di gara e nel 
capitolato speciale di appalto, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, e Euro 
…………………………… a titolo di assicurazione contro la responsabilità civile. 

Articolo 6 

(subappalto) 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità. 

In relazione ai lavori che l’impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di 
offerta, si applica l’articolo 18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni. 

Articolo 7 

(sicurezza) 

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche 
vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la 
sicurezza di cui all’art. 31 della L. 109/94 e 12 del D.Lgs. 494/96.  

Articolo 8 

(oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori) 

L’appaltatore è obbligato: 

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 
lavori; 

b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa; 

c) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente, si applica l’articolo 13 del D.M. ll.pp. 145/2000, con riserva dell’Amministrazione di pagare 
direttamente i lavoratori anche in corso d’opera. 

Articolo 9 

(controversie e soluzioni arbitrali) 

In relazione all’iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore, si applica l’articolo 31-bis della Legge 
109/1994 e successive modificazioni. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 31-bis, della Legge 109/1994, saranno 
deferite ad apposito collegio, costituito presso la camera arbitrale, ai sensi degli articoli 150 e 151 del 
DPR 554/1999  

Articolo 10 

(norme finali) 

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico della ditta 
appaltatrice. 

Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

si allega al presente atto, bollato nelle modalità di legge, il capitolato speciale d’appalto; 
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Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con 
inchiostro indelebile su numero … fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere …….. e la …….. fino 
a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano 
ed avanti a me lo sottoscrivono. 

 Per l’ente:  Per l’impresa 

 IL DIRIGENTE  L’APPALTATORE 

L’UFFICIALE ROGANTE 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante] 

[oggetto e importo dell’appalto] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto ………………………………..……………… 

nato il……………………….. a ……………………………... 

in qualità di………………………………………………….. 

dell’impresa……………………………………………….… ………………………..................................... 

con sede in…………………………..………………………… 

con codice fiscale n………………..…………………………... 

con partita IVA n………………..………………………………... 

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

impresa singola; 

oppure 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da 
costituirsi fra le imprese …………………………………….……); 

oppure 

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

già costituito fra le imprese ………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese ……………………………); 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

oppure 

a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle 
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge 
fallimentare); 

oppure 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 
187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge 
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di 
risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

oppure 

a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 
legge, n. 1423/56; 

oppure 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
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oppure 

b) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera b), del 
d.P.R., n. 554/99, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle 
procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, 
la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27dicembre n. 1423; 

d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

f) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

oppure 

f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del 
d.P.R., n. 554/1999 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del 
codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del 
d.P.R., n. 554/1999 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice 
penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), 
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per 
decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

g) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001; 

oppure  

i) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

j) che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999; 

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, 
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

l) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; 

n) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

o) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato 
di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 
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p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-……………………….. 
per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno 
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

r) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede); 

oppure  

y) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa; 

z) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 
seguente:…………………………; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e 
successive modificazioni) 

aa) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato); 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

bb) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a…………………………; 

cc) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

dd) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto; 

ee) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

ff) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

gg) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 della legge n. 
109/94 e s. m.; 

hh) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale di appalto e di poter 
eseguire le prestazioni ivi previste per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

ii) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato 
dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

FIRMA 
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N.B. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

 


