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Determina: 2017/2933 esecutiva dal 29/12/2017 

ID: 216491  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CERESA MARINA il 29/12/2017 11:12:25 ai 
sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della 
legislazione vigente; 
 
la copertura finanziaria (ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all’impegno di spesa. 
 
 
Como, 29/12/2017   
  Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
  CERESA MARINA 
 
 



 

 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019 Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 3915 10106030226 225,00 61.554,20 61.554,20 SI   

 
Annotato il seguente impegno  per i bilanci degli esercizi futuri 

 
Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo 2020 Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 3915 10106030226 61.329,20 SI   

 
 
 

Como, lì 28/12/2017 
 
 

Il responsabile 
MADDALONI MARIA 

 
 

 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2018 al 26/01/2018. 
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SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

�

Allegato 2  DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA  

Oggetto dell’appalto:  MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI 

IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI 

EDIFICI COMUNALI OLTRECHE’ PICCOLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER MANTENIMENTO 

SERVIZIO, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 

2018 AL 31 DICEMBRE 2020. 
RUP  arch. Luca Noseda 
Direttore Lavori  

Direttore esecuzione (per servizi e forniture) p.i.e. Giancarlo Premoli 
Estremi determinazione a contrattare:  

Estremi atti approvazione progetto 

Tipo di procedura (aperta – negoziata - …) art.61 - DL50/206- procedura ristretta 
Criterio aggiudicazione:  art.95 comma 4 lettera b - DL50/206, criterio minor 

prezzo 
Criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose  

(eventualmente formula di calcolo) 

Sopralluogo in fase di gara (eventuale) Si (solo impianti installati presso municipio) 
Durata dell’appalto:  36 mesi 
Ammissibilità proroga dell’appalto: si 
Decorrenza dell’appalto: (consegna lavori – avvio esecuzione 

prestazione) ( ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare 

eventuale consegna / avvio prima della stipulazione del contratto) 

avvio prima della stipulazione del contratto 

Ammissibilità subappalto si 
Estremi contabili (capitolo etc) dei capitoli per cui è stata data delega 

per le pubblicazioni e il contributo ANAC 

Cig: 7319325211 
Cup (eventuale) 

cpc: (eventuale) 

cpv: (eventuale) 

Valore dell’appalto al netto d’iva: euro 168.740,00 
Importo oneri della sicurezza al netto d’iva: euro 6.700,40 
Importo a  base d’affidamento soggetto a ribasso al netto d’iva: euro 162.039,60 
Fonte finanziamento dell’appalto:  bilancio spesa corrente 
Requisiti idoneità professionale ex art. 83 c. 1 lett.  a) D.Lgs. 50/2016 

(eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare) 

Requisiti capacità economico e finanziaria ex art. 83 c. 1 lett.  b) 

D.Lgs. 50/2016 (eventuale – ricordarsi di motivare in determinazione 

a contrattare) 

Requisiti capacità tecnica e professionale ex art. 83 c. 1 lett.  c) D.Lgs. 

50/2016 (eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a 

contrattare) 

Termine entro cui la procedura deve essere avviata (eventuale – 

indicare motivazioni) 
Entro la fine dell’anno 

Termine entro cui la procedura deve essere aggiudicata (eventuale - 

indicare motivazioni) 
01/02/2018 

      

Como,27/12/2017 

Firma RUP 

Arch. Luca Noseda 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs_82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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CAPO I 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 

DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. 1 
Oggetto dell'appalto 

Il presente Capitolato disciplina l�esecuzione di tutte le prestazioni connesse al servizio di 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE� PICCOLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MANTENIMENTO SERVIZIO, 
per il triennio 2018-2020, nell�ambito della MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 
degli stabili di proprietà dell�Amministrazione Comunale da essa usufruiti o comunque in 
manutenzione. 

Art. 2 
Ammontare dell'appalto 

L'importo complessivo delle prestazioni comprese nell'appalto, per totali mesi 36, è pari alla 
somma di � 168.740,00 (centosesantottosettecentoquaranta/00), comprensivo di � 
6.700,40 (seimilasettecentovirgolaquaranta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
ridotta della percentuale offerta in sede di offerta, e come meglio definito nel contratto 
sottoscritto. 

QUOTE D�INCIDENZA: 

Manodopera   67 %    Trasporto  10 % 
Noli   5 %    Materiali  18 %  

Art. 3 
Esecuzione 

L�appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta all�incarico assunto senza 

averne ricevuto l�ordine scritto da parte del Direttore dell�esecuzione, o conseguente ad un 

atto esecutivo a norma di legge, preventivamente approvato dalla stazione appaltante nel 

rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice. 

L�appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino 

alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini 

CPV Designazione dei servizi di cui si compone l'appalto Totali

In Euro In Euro

50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori 168.740,00

168.740,00

168.740,00
6.700,40

162.039,60IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

Totale comprensivo dei COSTI della SICUREZZA e della MANODOPERA

Totale prestazioni a misura ed in economia
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del calcolo del quinto d�obbligo si computano gli importi di contratto, degli eventuali atti di 

sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto. 

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel progetto varianti, ai sensi 

dell'art. 106 del codice e successive modifiche ed integrazioni, in corso di esecuzione del 

servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi 

od indennizzi di qualsiasi natura. 

Art. 4 

Elenco degli impianti con indicazione stabili comunali 

e dei relativi raggruppamenti 

Gli stabili sono suddivisi in raggruppamenti ed elencati nel seguente prospetto, che ha valore 

indicativo. 

Pertanto i suddetti raggruppamenti non potranno costituire titolo per gli appaltatori per 

avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni 

dovendo le opere essere eseguite, a norma del Capitolato speciale prestazionale, in 

qualunque stabile o locale si debba provvedere. 

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di stralciare dall'elenco degli stabili 

compresi nell'appalto taluni di essi, qualunque ne sia l'importanza o il numero, nonché di 

aggiungervi quelli che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel 

periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorità, 

anche per conto di terzi: ciò senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni 

contrattuali. 

ELENCO DGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO �H�: 

A RAGGRUPPAMENTO "A" - IMMOBILI PER SEDI UFFICI COMUNALI - UFFICI 
COMUNALI DECENTRATI � SEDI URP DECENTRATE - CENTRI CIVICI ( già sedi 
dei consigli di circoscrizione ) 

 Uffici Comunali - Sedi Consigli di Circoscrizione ( già COMPARTO nr. 1 ) 

A.a.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, U.T.C. -  1/2859 

A.a.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, ANAGRAFE 1 - 11724 

A.a.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, SEGRETERIA GENERALE - 4112182 

A.a.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, ARCHIVIO - 10118507 

A.a.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, SETTORE RETI � 6070 

A.a.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, PIATTAFORMA ELEVATRICE IN-
GRESSO ANAGRAFE 

A.a.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, INSTALLATO LATO 
INGRESSO DI VIA BERTINELLI 

A.a.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: UFFICI COM.LI DI VIA ODESCALCHI, S. PIETRO 
IN ATRIO - 10119551 

A.a.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUNICIPIO, C.E.D � CO319 
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A.b.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 1, ALBA-
TE, CASCINA MASSÈ - 32 

A.b.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 1, ALBA-
TE, CASCINA MASSÈ - 85 

A.b.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NR. 6, COMO 
BORGHI, VIA GRANDI - 1205/88 

A.b.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO CIVICO DI PRESTINO (sede staccata 
URP di CAMERLATA) - PIATTAFORMA 

B RAGGRUPPAMENTO "B" - EDIFICI SCOLASTICI 

B.a Scuole Materne Comunali (scuola dell'infanzia - già COMPARTO nr. 3 ) comprese 
le relative mense scolastiche 

B.a.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) "RASCHI", VIA 
ROSSELLI - 1240/86 

B.a.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA NICOLO-
DI - 877 

B.a.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA SALITA 
CAPUCCINI 

B.a.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA MAJOC-
CHI-LORA - 54NF2500 

B.a.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA VARESI-
NA - 10118704 

B.a.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA INFANZIA (MATERNA) DI VIA BRIAN-
TEA - 98/100002/CO 

B.b Scuole Elementari Comunali (scuola primaria - già COMPARTO nr. 4 ) comprese le 
relative mense scolastiche 

B.b.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA AC-
QUANEGRA - 10118746 

B.b.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI MO-
GNANO - 10118748 

B.b.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA 
MONTELUNGO - 4103955 

B.b.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA 
GIUSSANI - 29920 

B.b.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA 
FIUME - CTR 5811 

B.b.6 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMEN-
TARE) DI VIA VIGANÒ 

B.b.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA 
PERTI � V7207 

B.b.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI VIA NI-
COLODI - PIATTAFORMA 

B.b.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMEN-
TARE) DI VIA NICOLODI 
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B.b.10 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMEN-
TARE) DI VIA SINIGAGLIA 

B.b.11 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMEN-
TARE) DI VIA FIUME 

B.b.12 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SCUOLA PRIMARIA (ELEMEN-
TARE) DI VIA ISONZO 

B.c Scuole Medie Inferiori Comunali (scuola secondaria di primo grado - già COMPAR-
TO nr. 5 ) comprese le relative mense scolastiche 

B.c.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) DI SAGNINO, VIA DELEDDA - 10118532  

B.c.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) DI VIA CUZZI - M0008111 

B.c.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) DI VIA BRAMBILLA - 54NL6793 

B.c.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) "PARINI" DI VIA GRAMSCI � 5104 

B.c.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) "PARINI" DI VIA GRAMSCI � SERVOSCALA 

B.c.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) "G. MASSINA", VIA INTERLEGNO 

B.c.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) �MARCONI� DI ALBATE, PIAZZA IV NOVEMBRE - 5811

B.c.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) DI LORA, VIA SPALLANZANI - BM6039 

B.c.9 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(MEDIA) �PUBLIO VIRGILIO MARONE� DI VIA MAGENTA 

B.c.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ME-
DIA) UGO FOSCOLO, via Borgovico - 82270 

B.c.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) �AL-
DO MORO� DI VIA PICCHI 

B.d Asili Nido (già COMPARTO nr. 11 ) 

B.d.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA SEGANTINI - 1798 

B.d.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA LONGHENA - CO-3982 

B.d.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA DI LORA - 1715/84 

B.d.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO �CONSULTORIO� DI VIA ITALIA LI-
BERA - 120844 

B.d.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA - MONTAVI-
VANDE 

B.d.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: ASILO NIDO DI VIA ITALIA LIBERA � MONTAVI-
VANDE 
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C RAGGRUPPAMENTO "C" - EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, TU-
RISTICO - MONUMENTI E MUSEI 

 Monumenti, Musei, Biblioteca, Pinacoteca, Strutture Turistiche Congressuali (GIÀ 
COMPARTO NR. 7 ) 

C.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: TEMPIO VOLTIANO  

C.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BROLETTO 

C.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, PUBBLICO - 54KI0039 

C.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, MONTACARICHI 1 - 415 

C.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, MONTACARICHI 2 - 415 

C.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: BIBLIOTECA, TORRE LIBRARIA - 6413 

C.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUSEO CIVICO � I/2000-A-97 

C.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MUSEO CIVICO - 1230/86

C.9 IMPIANTO UBICATO PRESSO: PINACOTECA, PALAZZO VOLPI - 2827/84 

C.10 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CHIOSTRINO DI S. EUFEMIA � 1040 

C.11 IMPIANTO UBICATO PRESSO: PORTA PRETORIA VIA C. CANTU' (PIATTA-
FORMA) 

D RAGGRUPPAMENTO "D" - CASE D'ABITAZIONE COMUNALI 

 Case di Abitazione Comunali (già COMPARTO nr. 8) 

D.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA POLANO - 196 

D.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA TORNO - 4371 

D.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI VIA COLLI, ALBATE - 4773 

D.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA CASTELLINI / DE CRI-
STOFORIS - H17180 

D.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CASE COMUNALI DI VIA CASTELLINI / DE CRI-
STOFORIS - H17181 

E RAGGRUPPAMENTO "E" - CIMITERI COMUNALI - BAGNI PUBBLICI - 
LAVATOI E GABINETTI PUBBLICI 

 Cimiteri Comunali ( già COMPARTO nr. 9 ) 

E.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO MAGGIORE - 3256 

E.2 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO MONUMENTALE, MONTAFERETRI - 
1061 

E.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO DI MONTE OLIMPINO � 2415 

E.4 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CIMITERO DI MONTE OLIMPINO � I/4456-K-14 
(nuovo impianto) 

G RAGGRUPPAMENTO "G" - MERCATO GENERALE ANNONARIO - EDIFICI VARI 
E CON FUNZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE 

 Stabili adibiti a servizi vari e in affitto - Centri con funzione sociale e di accoglienza ( 
già COMPARTO nr. 2 ) 
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G.1 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "OA-
SI" DI VIA NEGRETTI - 1723/84 

G.2 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: LA CASERMA DEI CARABINIERI 
DI ALBATE - P.ZZA IV NOVEMBRE 

G.3 IMPIANTO UBICATO PRESSO: C.D.D. (C.S.E.) DI VIA DEL DOSS - 10118698 

G.4 IMPIANTO SERVOSCALA UBICATO PRESSO: C.D.D. (C.S.E.) DI VIA DEL DOSS 

G.5 IMPIANTO UBICATO PRESSO: CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA SACCO E VAN-
ZETTI- 05647/01 

G.6 IMPIANTO UBICATO PRESSO: COMUNITA' "IL PUZZLE" - via Vertua Gentile/via 
Tibaldi - MONTAVIVANDE 

G.7 IMPIANTO UBICATO PRESSO: MERCATO COPERTO NUOVO PADIGLIONE  - 
via Sirtori/via mentana � ASCENSORE 

G.8 IMPIANTO UBICATO PRESSO: P.ZA CAVOUR EX BIGLIETTERIA NAVIGAZIONE 
- via Lungo Lario Trieste - MONTASCALE 

Art. 5 

Designazione sommaria delle prestazioni 

Le prestazioni che formano oggetto dell�appalto, salvo più precise indicazioni che all�atto 

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell�esecuzione, possono riassumersi 

come appresso relative a: 

� Fornitura di mano d�opera per Interventi di MANUTENZIONE CONTROLLATA 
SISTEMATICA (MCS) agli impianti ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, 
montascale e servo scale, che consiste nel verificare metodicamente l�intero impianto 
secondo un programma proposto dall�appaltatore ed approvato dal DL, comprendente inter-
venti di MANUTENZIONE PROGRAMMATA per il controllo e la revisione degli impianti, con 
cadenza MENSILE, TRIMESTRALE O SEMESTRALE regolare, sulla base delle disposizioni 
del presente progetto, del presente capitolato o norme tecniche, dell�elenco prezzi e del 
Computo Metrico; 

� Fornitura di materiale 

� Noleggi e trasporti 

� Piccoli interventi di manutenzione straordinaria;

� Interventi di soccorso con servizio di reperibilità 24h/24h x 365 giorni anno; 

� Interventi d�urgenza su richiesta dell�Amministrazione appaltante (su chiamata). 

In considerazione della tipologia e del numero dei siti oggetto dell'appalto non vi sono 
elaborati grafici allegati al contratto. Nel caso si renda necessaria la loro disponibilità si farà 
riferimento a quanto esistente negli archivi comunali od agli elaborati risultanti dai rilievi, 
verifiche prove ed indagini previsti tra le opere da eseguire. 

Prima di effettuare gli interventi di controllo e revisione programmati, l�Appaltatore dovrà 
darne preventiva comunicazione al Direttore dell�esecuzione o collaboratore (Direttore 
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Operativo), indicando il giorno in cui verranno eseguiti, in accordo anche con i responsabili 
delle singole strutture. 

Ogni appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni che gli venissero richieste, sempre 
che, a giudizio della Direzione dell�esecuzione, non risultino già comprese in altri separati 
appalti. 

Nell�esecuzione delle prestazioni pertinenti al presente appalto, sono a carico 
dell�appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per la sicurezza delle persone e delle 
proprietà, sia pubbliche che private. 

Art. 6 

Variazione dell�appalto 

Prestazioni aggiuntive 

L�Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire a mezzo di altre ditte o con 

operai e mezzi propri, anche in modo continuo, qualunque opera di manutenzione senza che 

l�appaltatore possa fare eccezione; egli, anzi, si dichiara obbligato ad assumere alle 

condizioni, prezzo e ribasso di contratto, quelle parti di servizi complementari che gli 

venissero ordinate. 

L�Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di affidare all�appaltatore secondo 

la necessità, prestazioni aggiuntive per un importo non superiore ad 1/5 del valore del 

contratto, alle stesse condizioni contrattuali, previa assunzione di atto formale. 

L�appaltatore, previa richiesta, è impegnato fin d�ora ad eseguire le prestazioni che le 

verranno affidate come sopra. 

Art. 7 

Durata dell�appalto 

Facoltà di proroga 

Le attività dovranno essere iniziate immediatamente dopo l�aggiudicazione della gara 

d�appalto, anche nelle more della stipulazione del contratto d�appalto, in modo da evitare 

interruzioni e disservizi. 

L�appalto per la manutenzione suddetta ha la durata di mesi 36 (trentasei), prorogabile di 

ulteriori 6 mesi. 

Nei termini di legge, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare ulteriori prestazioni, dalla 

scadenza del periodo contrattuale nelle more del perfezionamento delle procedure di 

aggiudicazione dei nuovi contratti, alle medesime condizioni contrattuali, previa assunzione 

di apposito impegno di spesa. 
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CAPO I  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

PARTE A 

NORME GENERALI 

Art. 8 

Osservanza delle leggi, regolamenti e norme in materia di appalto 

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale prestazionale, della L 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, del DLgs 50/2016, successive modifiche e 

integrazioni è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni 

ministeriali vigenti, nonché provinciali, comunali e delle Amministrazioni che hanno 

giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere. Resta contrattualmente convenuto 

che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo 

delle attività, l�appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione nei confronti 

dell�Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del 

presente capitolato e della normativa vigente in merito all�impiego dei materiali ed i mezzi 

richiesti dal presente appalto. 

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. del 22.01.2008 nr. 37, l'Appaltatore è 
tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima in ordine alla 
sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. 

In particolare dovrà: 

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale 
norma a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, 
accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4 del D.M. 37/08; 

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/08; per quanto concerne 
l'iter previsto per la progettazione degli impianti; 

- garantire l�utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle 
previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/08; 

- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti 
così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/08;. 

- provvedere all�affissione del cartello informativo all�inizio dei lavori ,secondo l�art. 12 del 
D.M. 37/08; 

-  provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni dalla 
conclusione dei lavori presso il protocollo dell�Amministrazione, secondo quanto espresso 
dall�art. 11 D.M. 37/08 nonché alla loro conservazione per gli utilizzi di legge. 

L�Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di 
cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi all�osservanza delle stesse. 

In particolare l�Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre 
obbligati all�osservanza:  
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a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante 
l�esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del 
lavoro e sulla sicurezza dei cantieri; 

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all�appalto in oggetto, emanate ed e-
manande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, 
comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle 
Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere 
o servizi, restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o 
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei servizi o lavori, 
egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l�Amministrazione appaltante, 
essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato; 

c) della normativa vigente in merito all�impiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal 
presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l�impiego dei materiali 
da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l�Appaltatore, su richiesta 
della Direzione dell�esecuzione, è tenuto all�osservanza delle norme che, pur non 
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici; 

d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere 
emanati durante l�esecuzione dei lavori e riguardino l�accettazione e l�impiego dei 
materiali da costruzione e quant�altro attinente ai lavori; 

e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di 
comunicazioni ed informazioni antimafia. 

DEFINIZIONI: 

Appaltatore (Azienda Specializzata): azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio og-

getto sociale l�attività di manutenzione di impianti elevatori, che si avvale di persone competenti;

Persona competente (Manutentore, colui che si occupa della manutenzione): persona dotata 

dell�esperienza e dell�addestramento necessari, delle qualifiche, avente accesso agli impianti, agli 

strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare 

procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione ri-

chiamate nelle specifiche norme di riferimento; 

Direttore dell�esecuzione o collaboratore (Direttore Operativo): persona incaricata dalla Sta-

zione Appaltante di verificare il rispetto dell�esecuzione dei controlli e manutenzione periodici, 

ordinando ove necessario l�esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria per il 

ripristino e/o mantenimento del servizio pubblico che gli impianti forniscono secondo il Listino 

DEI �Impianti Tecnologici � Impianti di Sollevamento� del luglio 2017, al quale verrà applicato il 

ribasso operato in sede di gara. L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle condizioni 

previste dalle norme vigenti in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti 

adempimenti, se ed in quanto dovuti. 

Preliminarmente alle attività di controllo/manutenzione l�Appaltatore dovrà definire un programma 

di intervento. 
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Tramite la compilazione del registro di controlli e verifiche periodiche (che sarà fornito 

dall�appaltatore in caso di mancanza), nonché con la compilazione del database informatico 

fornito dallo stesso appaltatore e delle proprie schede di intervento, il tecnico di manutenzione 

realizza la registrazione delle attività svolte, delle anomalie riscontrate, degli interventi eseguiti, 

dei ricambi utilizzati oltre alla segnalazione di eventuali operazioni da eseguire. 

Il documento deve contenere: 

1 Le date di esecuzione; 

2 i dati dell�azienda di manutenzione (ove applicabile); 

3 i dati identificativi del manutentore; 

Il documento, in copia, deve essere depositato con la documentazione obbligatoria da tenere 

presso l�impianto. Il registro, comunque deve essere sempre presente presso l�attività, tenuto a 

disposizione dell�autorità competente e del manutentore. 

Art. 9 

Coperture assicurative 

L�appaltatore è tenuto  ad attivare copertura assicurativa a garanzia della responsabilità 

civile (RCT e RCO) per danni  a persone e/o a cose conseguenti all�esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, con massimale per sinistro non inferiore per singolo evento a � 

2.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. 

In alternativa alla stipulazione della suindicata polizza, la Società potrà dimostrare l�esistenza 

di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 

specifica. In tal caso, dovrà produrre un�appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la 

polizza in questione copre anche il servizio svolto presso la Stazione Appaltante, precisando 

che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore per 

singolo evento a � 2.000.000,00. Resta inteso che l�esistenza, e, quindi, la validità ed 

efficacia della stessa è condizione essenziale per la stipula del contratto. La Società 

aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi natura, 

arrecati nello svolgimento del servizio o per cause ad essa inerenti: 

· dal proprio personale; 

· da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale della Stazione Appaltante e/o di 

terzi; 

· ai beni della Stazione Appaltante e/o di terzi. 

Art. 10 

Subappalto 

L�affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni di cui all�art. 105 D.LGS. 50/2016 e 

nei limiti delle prestazioni che l�operatore economico ha indicato in sede di offerta. 
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L�appaltatore dovrà presentare autocertificazione resa dal legale rappresentante 

dell�operatore economico - subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione dai sog-

getti di cui all�art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L�appaltatore è inoltre tenuto: 

1) a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei 

subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (0,5% per infortuni), 

ed integrando tali fatture con un estratto contabile  da cui si evincano le attività liquidate, 

gli oneri per la sicurezza e la corrispondenza delle singole voci a quelle previste in 

appalto al fine di poter provvedere alla  verifica di cui al comma 4 dell�art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. Qualora gli appaltatori non trasmettano quanto sopra entro il predetto termine, 

l�Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell�Appaltatore; 

2) ad accettare dal proprio subappaltatore gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso 

non superiore al 20%; l�Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alla 

prestazione affidata in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

L�Amministrazione sentito il direttore dell�esecuzione, il coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione, provvede alla verifica dell�effettiva applicazione della presente 

disposizione. L�Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest�ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

3) ad inserire nel contratto con i subappaltatori una clausola che espressamente vieti 

l�ulteriore subappalto; 

4) a garantire che da parte del subappaltatore venga rispettato il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la 

zona in cui si svolgono le attività; 

5) a trasmettere all�Amministrazione prima dell�inizio dell�esecuzione dei servizi la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piani di sicurezza; 

6) ai fini del pagamento degli stati avanzamento o dello stato finale, a trasmettere 

all�Amministrazione copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione ove dovuti mentre l�Amministrazione provvederà alla richiesta del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

7) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 

coerenti col piano presentato dall�appaltatore; 
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Nel caso di subappalto, l�Aggiudicatario, resterà comunque ugualmente il solo ed unico 

responsabile della esecuzione del servizio appaltato, nei confronti dell'Amministrazione. 

L�appaltatore risponde in solido con il subappaltatore degli obblighi e degli adempimenti di 

cui all�art. 35, comma 28, D.L. 223/06 convertito L. 248/06. 

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di 

esecuzione del servizio, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, 

procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, 

senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione 

dello stesso. 

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente 

all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. L'affidamento in subappalto senza 

avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltre che essere punito ai sensi 

dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, comporta altresì la risoluzione del contratto. 

L�Appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente,  ai sensi dell�art. 3 della L. 136/2010, 

assumono l�obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di risoluzione del relativo 

contratto. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:  

- la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l�importo corrispondente 

all�inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa la cassa edile; 

- il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 

ogni caso l�affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine so-

pra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d�opera direttamente ai lavora-

tori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all�affidatario 

del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui 

sia previsto il pagamento diretto. 

In ogni caso sull�importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 

per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestato-

re di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi e-

seguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
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b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

I certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione, di cui all'articolo 83, comma 1, 

e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, verranno rilasciati scomputando 

dall'intero valore dell'appalto il valore di quanto eseguito attraverso il subappalto. I 

subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni 

oggetto di appalto realmente eseguite. 

Art. 11 

Piani di sicurezza e programma dei lavori 

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, 

l�appaltatore è tenuto a predisporre, ove necessario, prima dell�inizio delle attività, il Piano 

Ope-rativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell�art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso 

di attività ricadenti nell�applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 

Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicu-

rezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori dell�appaltatore, nonché al Direttore 

dell�esecuzione, prima dell�inizio delle attività. 

Durante l�esecuzione dell�appalto, il Direttore dell�esecuzione verifica l�applicazione delle 

disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze 

(DUVRI) redatto dall�Amministrazione prima dell�avvio della procedura ai sensi dell�art. 26, 

comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008. 

Art. 12 

Direzione dell�esecuzione del contratto 

La costituzione dell�ufficio della direzione dell�esecuzione e le funzioni dei soggetti costituenti 

la stessa sono disciplinati dagli artt. 101 e 11, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

L�Ufficio della Direzione dell�esecuzione del presente contratto sarà così composto: 

- Responsabile Unico del Procedimento:  Arch. Luca Noseda

- Direttore dell�esecuzione:    da individuare 

- Direttore Operativo:     da individuare 

Il Direttore Operativo ha la facoltà di ordinare in nome e per conto del Direttore 

dell�esecuzione, dato il carattere dell�apporto di natura manutentiva, previo accordo col 

Direttore dell�esecuzione. 

L'Amministrazione si riserva di sostituire durante il corso del contratto il direttore del servizio, 

il RUP, il Direttore dell�Esecuzione e i Direttori Operativi, senza che l�appaltatore possa 

opporre nulla al riguardo. 
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Art. 13 

Avvio dell�esecuzione del contratto 

L�avvio dell�esecuzione dovrà avvenire entro il termine di quarantacinque giorni decorre dalla 

data di stipula del contratto, qualora non si proceda all�esecuzione anticipata del contratto. 

Il direttore dell�esecuzione del contratto comunica all�esecutore il giorno ed il luogo in cui 

deve presentarsi per dare avvio dell�esecuzione del contratto. Sono a carico dell�esecutore 

gli oneri per le spese relative agli atti in oggetto. 

In caso di avvio dopo l�aggiudicazione definitiva, il direttore dell�esecuzione tiene conto di 

quanto predisposto o somministrato dall�esecutore, per rimborsare le relative spese 

nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 

L�avvio dell�esecuzione del contratto deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 

l�esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento delle 

prestazioni. 

Art. 14 

Esecuzione delle prestazioni 

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da soggetti terzi, per limitare il disagio 

e le interferenze, alcune prestazioni dovranno essere eseguite in orari e giorni per i quali 

sarà data la disponibilità delle strutture, concordando preventivamente giorni e modalità 

d�intervento con la Direzione dell�Esecuzione. 

Per il tipo di interventi manutentivi da assicurare, dovendo garantire sovente la continuità 

delle attività didattiche, salvo che per motivi di urgenza, alcune prestazioni dovranno essere 

eseguite di sabato ed eventualmente di domenica, previa autorizzazione del Direttore 

dell�Esecuzione o Direttore Operativo. 

Negli asili nido, scuole materne e dove l�Amministrazione riterrà necessario, l�Appaltatore 

dovrà programmare l�esecuzione degli interventi, adeguandosi, senza oneri aggiuntivi, alla 

necessità di dover garantire la continuità delle attività svolte nelle strutture. Per esempio, 

negli asili nido, l�Appaltatore non potrà eseguire attività rumorose negli orari di riposo dei 

bambini, dalle 12,00 alle 14,30 di ogni giorno. 

Il personale incaricato dall�appaltatore dell�esecuzione delle prestazioni, dovrà presentarsi 

munito di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, art. 

36bis, comma 3, e registrare il proprio ingresso e uscita su apposito registro consegnato 

presso l�immobile oggetto d�intervento, ai fini della garanzia della sicurezza. Il registro dovrà 

essere compilato in ogni sua parte: nominativo del/dei soggetti, ditta di appartenenza, motivo 

della permanenza presso la struttura, orario di ingresso ed uscita, firma del/degli interessati. 
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Art. 15 

Ritardo nell'esecuzione 

Applicazione delle penali 

Nel caso di ingiustificato ritardo da parte dell'Appaltatore, anche determinato da eventuali 

inadempienze del Subappaltatore, nell�ottemperanza alle disposizioni ricevute in merito agli 

interventi di manutenzione e nell�esecuzione degli interventi richiesti dall'Ufficio - con ordine 

scritto, verbale o telefonico - si precisa che, decorsi i sopraccitati termini perentori, verrà 

applicata all'Appaltatore la penale pecuniaria di cui al presente articolo, per effetto del 

ritardato intervento. 

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di: 

- tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in 

relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fermo il limite del 10% di detto 

ammontare al netto contrattuale, di cui all�art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, sia per ogni 

giorno, o frazione di giorno, di ritardo sia per ogni mancato intervento richiesto con 

urgenza dalla direzione dell�esecuzione o dal �servizio di reperibilità�, salvo eventuale 

rimborso all�Amministrazione delle maggiori spese di assistenza; 

- tanto la penale pecuniaria, quanto le maggiori spese di assistenza e corrispondenza, ver-

ranno iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale dei lavori, a debito dell'Appal-

tatore. Spetterà al Direttore dell�esecuzione esprimersi e stabilire l'ammontare di dette 

spese di assistenza ed esprimersi. 

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio 

degli interventi qualora l'Appaltatore non intervenga nei termini perentori prescritti dall'Ufficio; 

il costo degli interventi, gli oneri per l�esecuzione, nonché gli eventuali maggiori oneri 

verranno quindi addebitati all'Appaltatore iscrivendoli nella contabilità. 

Le contestazioni verranno comunicate per iscritto e le penali verranno applicate con le 

modalità previste dalla Legge. 

Il Direttore dell�Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del 

Procedimento in merito alle inadempienze contrattuali o ai ritardi nell'andamento del servizio 

rispetto al programma di esecuzione. Qualora le penali connesse ad  inadempienze 

contrattuali o il ritardo nell�adempimento determinassero un importo massimo della penale 

superiore all�importo sopra previsto, il responsabile del procedimento promuove l�avvio delle 

procedure previste dall�articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell�Esecuzione, le penali sono applicate dal 

Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da 

parte dell�organo di collaudo o in sede di conferma del Certificato di Verifica Conformità del 

Servizio o del Certificato di Regolare Esecuzione. 
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È ammessa, su motivata richiesta dell�esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle 

penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all�esecutore, oppure quando si 

riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della 

stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o 

indennizzi all�esecutore. 

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell�Esecuzione e l'organo di 

collaudo ove costituito. 

L�esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini 

dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo 

accumulato dall�esecutore rispetto al programma esecutivo, e il termine assegnato dal 

direttore dell�esecuzione per compiere i servizi. 

Art. 16  

Rendiconto delle prestazioni eseguite 

Rispetto dell�importo contrattuale 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere agli Uffici della Direzione dell�Esecuzione entro 15 

giorni dal compimento del semestre di esecuzione delle attività manutentive e di MCS, 

le notazioni contabili dei servizi eseguiti corredate da tutti gli elementi per le necessarie 

valutazioni. 

Sarà cura dell�ufficio di Direzione dell�Esecuzione verificare in contraddittorio le notazioni 

contabili e validarle ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione. 

I rendiconti dovranno obbligatoriamente contenere le descrizioni dettagliate di tutti gli 

interventi eseguiti con riferimento agli ordini ricevuti, i riferimenti ai codici degli articoli 

dell�elenco prezzi unitari, i quantitativi delle maestranze impiegate con evidenziati i nominativi 

e le relative qualifiche, dei mezzi d�opera, noli e dei materiali impiegati, oltre agli sviluppi dei 

relativi conteggi economici. 

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente 

aggiornata in contraddittorio tra appaltatore e Direzione dell�Esecuzione allo scopo di 

conoscerne sempre l'importo aggiornato in tempo reale. 

Qualora nel corso del servizio, l'Appaltatore rilevasse l'approssimarsi del raggiungimento 

dell'importo netto contrattuale è tenuto ad allertare tempestivamente la Direzione 

dell�Esecuzione, che provvederà o a disporre la prosecuzione dei servizi già impartiti (previa 

verifica degli impegni economici da assumere) oppure l�interruzione di ogni intervento che 
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ecceda da detto importo. Pertanto, si ribadisce, che l�appaltatore non è autorizzato ad 

eseguire servizi oltre l�importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica. 

Entro il limite del quinto d�obbligo, L'Appaltatore dovrà eseguire interventi oltre l'importo 

contrattuale esclusivamente se autorizzati dal Direttore dell�Esecuzione del contratto con 

relativo Ordine di Servizio, (nel rispetto delle procedure previste per l�autorizzazione degli 

incrementi economici sugli importi contrattuali, al fine di garantire la necessaria copertura 

finanziaria) trasmettendo tempestivamente le relative note contabili. 

In caso di mancata comunicazione nei termini e modalità sopra descritte, si procederà alla 

compilazione d�ufficio delle notazioni contabili. 

La tariffa oraria applicata sarà quella riferita alla qualifica dell�operaio desumibile dal libro 

matricola.  

Nell�eventualità che nell�ordine di servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle 

maestranze, oltre ad essere individuati con precisione specifici mezzi d�opera, e che, 

successivamente, l�appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione 

plausibile, le predette specifiche operative, l�intervento verrà contabilizzato sulla base delle 

condizioni economiche indicate nell�ordine di servizio, qualora queste risultino più 

vantaggiose per l�Amministrazione Comunale. 

Art. 17 

Disposizioni generali relative ai prezzi 

I prezzi contrattuali sono i prezzi dell�elenco prezzi di progetto, ribassati in base all�offerta 

percentuale dell�appaltatore, oltre gli oneri della sicurezza.

I prezzi comprendono, oltre agli oneri per la sicurezza ed il costo del personale, anche: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l�imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia 

globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell�esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica delle prestazioni; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale degli ap-

prestamenti necessari al servizio, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quel-

le poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei 

cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta del servizio; 
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h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorre-

re, anche su motivata richiesta del direttore dell�esecuzione del contratto o del responsabile 

del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all�emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di verifica di 

conformità; 

i) le spese per le vie di accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni, l�istallazione e 

l�esercizio delle attrezzature e dei mezzi necessari; 

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 

l'ufficio di direzione dell�esecuzione del contratto; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per ab-

battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all�emissione del certi-

ficato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adem-

pimenti previsti dall�articolo 86, comma 3-bis, del codice; 

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

q) cartellonistica di cantiere. 

I prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale, si intendono calcolati dall�Appaltatore in base a conteggi di sua convenienza a 

tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

Quando sia necessario eseguire una specie di prestazione non prevista dal contratto o 

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 

medesimo, i nuovi prezzi delle prestazioni o materiali si valutano, fermo restando quando 

stabilito dal successivo art. 28, per i prezzi non contemplati nell�allegato �ELENCO PREZZI�, 

fornendo, da parte dell�appaltatore, alla DIREZIONE DELL�ESECUZIONE tutti gli elementi 

utili a formulare il nuovo prezzo e a verificarne la congruità (ad esempio listini, ricevute, 

prezzi, fatture, ecc.) se non già contenuto nel listino prezzi di riferimento al presente capitola-

to (DEI �Impianti Tecnologici � Impianti di Sollevamento� del luglio 2017). 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell�offerta. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell�Esecuzione e l�esecutore, 

ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese 

rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione 

appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella 

contabilità. 
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Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il 

disposto di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016. 

Se l�esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante 

può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base 

di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l�esecutore non iscriva riserva negli 

atti contabili nei modi previsti dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, i prezzi si intendono 

definitivamente accettati. 

La revisione prezzi è disciplinata dall�articolo 106, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del 

D.Lgs. 50/2016. 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d�asta, saranno pagati i servizi 

appaltati a canone e le somministrazioni, sono indicati nell�allegato calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 

nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi. 

I prezzi riportati nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e nel prospetto economico degli oneri 

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi comprendono: 

a) Mano d�opera. � Gli operai per le attività in economia dovranno essere idonei al servizio 

per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L�Appaltatore è obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non 

riescano di gradimento alla Direzione dell�Esecuzione. Circa le prestazioni di mano 

d�opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

b) Noleggi. � Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di 

utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono 

a carico esclusivo dell�Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il 

prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d�opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 

materiali di consumo, all�energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento 

delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le 

spese del trasporto a piè d�opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti 

meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto 

solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 

escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per qualsiasi altra causa o 

perditempo.

c) Materiali sul luogo di esecuzione della prestazione. - Ogni spesa per gli 

approvvigionamenti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc�, nessuna eccettuata, per darli 

pronti all�impiego sul luogo di esecuzione della prestazione.
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d) Per le prestazioni a misura, in economia e a corpo. - Tutte le spese per mezzi d�opera, 

assicurazioni d�ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e la loro messa in e-

secuzione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee 

diverse; tutti i mezzi d�opera provvisionali, nessuno escluso, carreggi, trasporti e scarichi 

in ascesa o discesa, ecc�e quanto occorre per dare la prestazione a regola d�arte, 

intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 

l�Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente detti e richiamati 

nei vari articoli e nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e nel prospetto economico degli oneri 

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi. 

Art. 18 

Disposizioni particolari relative ai prezzi della mano d�opera 

oltre il normale orario di lavoro 

Nessuna maggiorazione è prevista per attività eseguite oltre il normale orario di lavoro, 

durante il periodo estivo del mese di agosto. 

Art. 19 

Pagamenti 

Col presupposto che i rendiconti delle prestazioni eseguite vengano regolarmente trasmessi 

alla Direzione dell�Esecuzione nei termini e modalità stabiliti dal precedente articolo 

�Rendiconto delle prestazioni eseguite�, l�Appaltatore avrà diritto al pagamenti ogni 6 

(sei) mesi, qualunque sia il suo credito, al netto del ribasso contrattuale.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte 

del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, della 

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali.  

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231. 

Il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo successivamente alla conferma di 

regolarità contributiva rilasciata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi (vedi procedura 

DURC) richiesta dalla Stazione Appaltante.  

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a 

decorrere dalla data di conferma di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti Previdenziali 

ed Assicurativi (vedi procedura DURC artt. 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016 richiesta dalla 

Stazione Appaltante). 

Ai sensi dell�art 30, comma 5, e dell�art 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di 

ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di 
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regolarità contributiva che segnali un�inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 

impiegati nell�esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 

l�importo corrispondente all�inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto 

dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

Nel caso il pagamento comprenda esecuzioni di prestazioni in sub-appalto, lo stesso verrà 

liquidato, previa presentazione delle copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti 

precedenti. 

Nella contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni eseguite si dovrà avere cura di 

prevedere la rata di saldo nella misura non inferiore al 10% del valore dell�appalto. 

L�aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall�art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi. 

Dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui al comma 1, dell�anzidetto art. 3, e, contemporaneamente, dovranno essere 

comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o delle società Poste 

Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta 

l�irrogazione di specifiche sanzioni, previste dall�art. 6 della stessa Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e smi. 

Art. 20 

Ritardi nei pagamenti 

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la normativa 

vigente. 

Art. 21 

Cessione del credito 

La cessione del corrispettivo d�appalto è regolata dall�art. 106, comma 13, del D.Lgs 

50/2016. 

Art. 22   

Inadempimento dell�esecutore 

Qualora l�esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, 

esperita infruttuosamente la procedura prevista dall�articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, può procedere d�ufficio in danno dell�esecutore inadempiente ai sensi dell�articolo 

110 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti previsti. 
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Art. 23 

Conto finale 

Certificato di Verifica di Conformità 

Rata di saldo 

I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la 

regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, in base a 

quanto stabilito dall�art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

La verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016) si conclude non oltre sei mesi 

dall'ultimazione delle prestazioni. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 

quando risulti che l�esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali. 

In alternativa il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell�art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non oltre il termine di tre mesi 

dalla data del Certificato di ultimazione delle prestazioni. 

Non sarà possibile procedere alla redazione degli atti di cui sopra, qualora l�appaltatore non 

consegni al Protocollo del Comune di Como tutte le certificazioni e dichiarazioni relative alle 

prestazioni eseguite in appalto, come espressamente contenute negli elaborati progettuali, 

nelle forme e modalità ivi già previste, o come diversamente richieste dal Direttore 

dell�Esecuzione. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato di verifica di 

conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna 

della documentazione richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla 

stazione appaltante. 

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile Unico del Procedimento invita l'esecutore a 

prendere cognizione del certificato di verifica di conformità ed a sottoscriverlo entro un 

termine non superiore a quindici giorni. 

Firmato dall'esecutore il certificato di verifica di conformità, o scaduto il termine di cui sopra, il 

certificato viene confermato dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Successivamente all�emissione del Certificato di verifica di conformità, si procede al 

pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata 

dall�esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 

contratto. 

Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (l�importo di tale 

fideiussione è pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse applicato 

per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l�assunzione 

del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell�articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 
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50/2016; tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta dell�amministrazione; la garanzia verrà svincolata automaticamente trascorsi 

due anni dal rilascio della verifica di conformità (ovvero dal certificato di regolare 

esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze. 

PARTE B 

ONERI , OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL�APPALTATORE 

Art. 24 

Visite agli stabili 

A richiesta della Direzione dell�Esecuzione e con l�assistenza di un funzionario dell�U.T.C. 

l�Appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà prestarsi a tutte le visite negli stabili, occorrenti 

per accertare lo stato di sicurezza e le necessarie riparazioni. 

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l�Appaltatore, in qualsiasi 

momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati negli stabili 

compresi nel proprio appalto, dovrà darne immediata notizia alla direzione dell�esecuzione. 

Art. 25 

Oneri ed obblighi diversi a carico dell�Appaltatore

Responsabilità dell'Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e quelli del D.P.R. 

207/2010, nella parte ancora applicabile, e quelli del Capitolato Generale per quanto in 

vigore, ove non in contrasto con la legge succitata o con altre disposizioni di legge ed agli 

altri articoli specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell�Appaltatore gli oneri e gli 

obblighi seguenti e i costi relativi a: 

1. La pianificazione e l�esecuzione degli interventi di �MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA�  

2. garantire la reperibilità, 24 ore su 24 per 365 giorni all�anno, delle maestranze con 

adeguati mezzi d�opera secondo quanto stabilito dal presente capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

3. dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalità di cui alla L. 248/06, 

art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all�Appaltatore (maestranze, tecnici 
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specializzati, rappresentanti, ecc) che accederà alle strutture oggetto dell�appalto, sia 

all�interno di esse, sia negli spazi esterni. 

4. la formazione di un cantiere attrezzato in relazione all�entità delle prestazioni  con tutti 

i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 

di tutte le prestazioni, compresi gli allacciamenti tecnologici; 

5. le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici ad uso del cantiere; 

6. le spese per l�adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 

garantire la vita e l�incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e a tale scopo esso dovrà 

adeguatamente assicurarsi ai sensi dell�art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

7. i provvedimenti necessari affinché l�accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone 

non addette al servizio. In particolare l�Appaltatore dovrà considerare che le 

prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza 

sospendere le attività in corso negli edifici. L�Appaltatore dovrà, pertanto garantire sia 

l�incolumità degli utenti, sia il normale svolgimento delle attività lavorative. 

8. le spese per l�eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e 

di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati, illuminati e dotati di 

impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli operai; 

9. le spese per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia 

diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dal servizio; 

10. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i 

cui immobili, non espropriati dall�Amministrazione, fossero in qualche modo 

danneggiati durante l�esecuzione del servizio; 

11. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche ecc., per le 

occupazioni di suolo pubblico, purché riconosciute necessarie, non sarà dovuta la 

relativa tassa comunale; 

12. le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in sito  

da impiegarsi, che la Direzione dell�esecuzione credesse opportuno - nei limiti delle 

disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a 

quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei 

campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, 

munendoli di suggelli a firma del Direzione dell�Esecuzione e dell�aggiudicatario nei 

modi più adatti a garantirne l�autenticità; 

13. le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e prelevamenti di 

campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova; 

14. le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero 

ordinate dal Direttore dell�Esecuzione o dal Collaudatore anche in corso d�opera e 
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secondo le normative vigenti, opere provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di 

misura, controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno richiesti dal Direttore 

dell�Esecuzione o dal Collaudatore, comunque occorrenti per l�esecuzione delle prove 

e verifiche fino al collaudo definitivo; 

15. l�eventuale guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale 

necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le prestazioni opere

eseguite sia di proprietà dell�Amministrazione sia della Impresa appaltatrice, fino alla 

consegna dell�intera opera all�Amministrazione stessa, saranno quindi a suo carico, 

come del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi. L�Amministrazione potrà richiedere 

che il Personale abbia la qualifica di �guardia particolare giurata� prevista art. 22 

Legge 646/82; 

16. le spese per segnaletica di deviazione del traffico e le segnalazioni richieste dalla 

Stazione Appaltante, il tutto secondo i tipi del Nuovo Codice della Strada. 

17. l�osservanza delle norme in applicazione della vigente L.R 14/1998 relativo 

Regolamento n 19 14/01/1894, che detta norme per la coltivazione delle miniere e 

delle cave; nonché lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni 

relative alle estrazioni da pubblici corsi d�acqua dei materiali occorrenti, il pagamento 

dei canoni dovuti per le medesime concessioni;.  

18. la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque 

tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la 

continuità dei corsi d�acqua; 

19. prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se 

specificatamente od autorizzati dal direttore dell�esecuzione l�appaltatore ha l�obbligo 

di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di 

qualsiasi genere, come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni 

e simili. 

20. qualora risulti accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche 

solo in prossimità dello stesso, l�appaltatore dovrà provvedere, previa diretta intesa 

con l�Ente proprietario, alla ricerca dell�esatta ubicazione mediante saggi da eseguire 

seguendo le istruzioni dell�ente proprietario, annotando su apposita planimetria le 

misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire. 

21. le predette operazioni saranno a carico dell�appaltatore salvo i casi in cui i servizi 

stessi interferendo le opere da eseguire dovranno essere spostati anche solo 

provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello 

spostamento faranno carico all�Amministrazione, compensando l�appaltatore per le 

sue prestazioni a norma del presente capitolato. 
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22. l�appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi 

modo da esso causati; 

23. l�onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà 

dell�Amministrazione, in attesa di posa in opera o di trasportare i materiali residuati 

nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dell�esecuzione; 

24. l�approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i necessari 

cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant�altro potrà 

occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione 

dell�esecuzione;  

25. le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel caso i 

dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati; 

26. le spese per l�esecuzione e consegna di fotografie attinenti al servizio, nel numero e 

dimensioni che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dell�Esecuzione; 

27. la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l�esecuzione delle prestazioni, 

gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento e 

picchiettatura, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo; 

28. la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all�interno del cantiere (o 

nel luogo di esecuzione della prestazione secondo le disposizioni della Direzione 

dell�Esecuzione), la conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti 

eseguiti da altre Imprese per conto dell�Amministrazione ed escluse dall�appalto; i 

danni che dovessero derivare ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai servizi 

compiuti, per cause e negligenze imputabili all�Appaltatore, dovranno dallo stesso 

essere riparati a totali sue cure e spese; 

29. il completo sgombero, con le dovute cautele, delle località interessate dal servizio, dei 

materiali di risulta da conferire presso discariche autorizzate e da ogni altro materiale 

e mezzi d�opera di sua proprietà; 

30. la messa a disposizione di quanto occorra per eseguire le prove di collaudo di quanto 

oggetto dell�appalto; 

31. l�affidamento per tutta la durata del servizio della Direzione del Servizio ad un tecnico 

esterno o dipendente dell�impresa in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza del tecnico manutentore di impianti di sollevamento cose e persone, se-

condo le disposizioni delle norme UNI 10411-1/2/3/4/5/6, UNI EN 81-80, UNI EN 

13015, con provata e certificata esperienza nella conduzione di servizi analoghi per 

tipo e dimensione a quelli in oggetto del presente appalto e comunque secondo di-

sposti del DPR 162/99 e s.m.i., oltre ad attestazione di frequenza corso secondo 

norma CEI 11-27 e relative qualificazioni; 
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32. le spese per l�approntamento di quanto necessario per le denunce le autorizzazioni 

ecc., secondo quanto previsto dalla L. 64/1974 e successive modifiche ed 

integrazioni, L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni per le opere in 

cemento armato e metalliche, dal D.P.M. 20/11/1987 per le opere in muratura e da 

Leggi Regionali emanate in seguito art. 20 L. 741/81 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

L�Appaltatore inoltre si obbliga contrattualmente: 

I. A trasmettere alla Direzione dell�Esecuzione, prima dell�inizio del servizio, l�elenco 

completo delle maestranze che verranno impiegate per l�esecuzione delle 

prestazioni, con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi 

dipendenti dell�Impresa, siano essi dipendenti di eventuali Imprese/Ditte 

Subappaltatrici; tali elenchi dovranno essere tempestivamente aggiornati in funzione 

delle modifiche apportate all�organico delle maestranze. 

II. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i 

dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato descrit-

tivo e prestazionale. 

III. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente 

venissero emanate durante l�esecuzione dell�appalto, in materia di assunzione della 

mano d�opera in generale. 

IV. Ad osservare e rispettare le �Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle 

costruzioni� riportate nel  D.Lgs 81/08 e supplementi e successive disposizioni 

legislative oltre alla norma CEI 11-27. 

V. A comunicare per iscritto all�amministrazione, prima dell�inizio del servizio, il 

nominativo del Direttore del cantiere. Il Direttore del cantiere non dovrà essere 

sostituito, salvo casi di forza maggiore, per tutta la durata del servizio, sino alla verifi-

ca di conformità. L�amministrazione si riserva la facoltà di accettare o meno la 

candidatura proposta, si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione del 

tecnico per gravi e giustificati motivi. 

VI. A comunicare all�Ufficio, da cui il servizio dipende, entri i termini prefissi dallo stesso, 

tutte le notizie relative all�impiego della mano d�opera; in particolare si precisa che 

l�Appaltatore ha l�obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dell�esecuzione il 

proprio calcolo dell�importo netto del servizio eseguito nel mese, nonché il numero 

delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dell�esecuzione ha il 

diritto di esigere dall�Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni 

mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza da parte 

dell�Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza 

contrattuale. 
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VII. A permettere l'uso anticipato delle opere, se richiesto dalla Direzione dell�esecuzione 

senza compenso alcuno (sarà sola facoltà dell'Appaltatore chiedere che sia redatto il 

regolare verbale di constatazione delle prestazioni, per stabilire lo stato di fatto e 

sollevarlo da possibili responsabilità in caso di danneggiamento che potessero 

derivare alle prestazioni già eseguite). 

VIII. Ad adottare, nell�esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 

per garantire l�incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia 

responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità 

s�intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza da 

parte dell�Amministrazione, i cui compiti di responsabilità sono quelli del 

Regolamento. 

IX. Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, 

adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs.  81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

X. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di 

concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo 

manifestati nei confronti dell�imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti 

d�impresa. 

Si stabilisce inoltre che l�Appaltatore è l�unico responsabile sia civilmente che penalmente dei 

danni a persone e a cose che dovessero verificarsi per l�esecuzione del servizio oggetto 

dell�appalto, qualunque ne sia la natura e causa. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull�Appaltatore 

restando comunque sollevata ed indenne l�amministrazione; il personale incaricato da questa 

Amministrazione ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi 

contrattuali da parte dell�Appaltatore. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servi-

zio e nell�importo dell�appalto; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si 

intendono compensati con prezzi stessi e si intendono soggetti ai soli oneri del pagamento 

premio Assicurazioni infortuni, qualsiasi altro onere escluso. 

Quando l�appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l�Amministrazione sarà in diritto, 

previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine fissato nella 

notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a 

carico dell�appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell�appaltatore, 

esso sarà fatto d�ufficio e l�Amministrazione tratterrà la spesa sostenuta sul primo pagamento 

utile. Sarà applicata una penale pari al 10% sull�importo dei pagamenti derivati dal mancato 

rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere 
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l�Amministrazione. Tale penale sarà ridotta del 5% se l�appaltatore ottemperi l�ordine di 

pagamento entro il termine fissato nell�atto di notifica. 

Art. 26 

Domicilio dell'Appaltatore 

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, domicilio nel luogo nel quale ha sede l�ufficio di 

direzione dell�esecuzione; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio 

presso gli uffici comunali, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le 

comunicazioni fatte all�incaricato dell�appaltatore si considerano fatte personalmente 

all�appaltatore. L�Appaltatore dovrà individuare il soggetto delegato a rappresentarlo a tal fine 

in cantiere ed un suo sostituto in caso d�assenza di quest�ultimo.  

Art. 27 

Responsabilità tecnica dell�appaltatore 

L'Appaltatore è l�unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle 

buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro 

realizzazione. 

La presenza sul luogo della Direzione dell�Esecuzione o del personale di sorveglianza, le 

disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si 

intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non 

diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo 

dall�avvio dell�esecuzione del contratto al termine delle procedure di verifica di conformità o 

regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice 

Civile. 

All�aggiudicatario incombe l'obbligo di preporre alla �Direzione del Servizio� un 

Tecnico esterno, o dipendente dell�impresa, in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità 

e competenza del tecnico manutentore per impianti di sollevamento cose e persone secondo 

le disposizioni delle norme UNI EN 13015, UNI 10411-1/2/3/4/5/6, UNI EN 81-80, comunque 

secondo disposizioni del DPR 162/99 e s.m.i.; 

La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione 

dell�Esecuzione entro trenta giorni dalla data di esecutorietà del contratto e comunque prima 

che avvenga l�avvio dell�esecuzione del contratto. 

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori il Tecnico in parola, per qualsiasi 

motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con l'Appaltatore, esso dovrà darne 

comunicazione alla Direzione dell�esecuzione con almeno quindici giorni di preavviso. 

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di 

responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella 

lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà 

essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso. 
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Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, l'Appaltatore, nei dieci giorni 

successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere - con le modalità 

previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Servizio. 

In difetto, il Direttore dell�Esecuzione potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto 

adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti 

salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione del servizio. 

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Servizio ogni 

decisione e responsabilità per quanto riguarda: 

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione del servizio; 

- le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare 

l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e 

pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo 

e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. 

In definitiva l'Appaltatore è, e sarà il solo responsabile, sia civilmente che penalmente, verso 

gli operai e verso i terzi, dei danni a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa. 

Terrà pertanto completamente sollevata l'Amministrazione e la Direzione dell�esecuzione da 

qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.  

Art. 28 

Disciplina nell�esecuzione del servizio 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine  e ha l'obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione tecnica del servizio. 

La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 

formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante 

delegato, qualora in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 27 al punto 31. 

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico 

della direzione tecnica del servizio è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal 

direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

Il direttore dell�esecuzione ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di 

esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o 

grave negligenza, particolarmente in ordine: 

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati; 

- all'impiego di materiali idonei; 

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda 

l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti; 



Pag. 32 

- al rispetto delle norme di progetto, di capitolato e di quant'altro attiene la consistenza 

del servizio finito. 

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la 

frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.  

Art. 29 

Approvvigionamento dei materiali 

Custodia nei locali del Sevizio 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato descrittivo e 

prestazionale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in esecuzione 

solamente dopo l'accettazione del Direttore dell�Esecuzione. 

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più 

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali 

avessero le caratteristiche stabilite. 

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali 

occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione l'esecuzione del ser-

vizio entro i termini stabiliti dal contratto, l'Amministrazione stessa potrà, con semplice ordine 

di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine 

perentorio. 

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'amministrazione potrà provvedere senz'altro 

all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più 

opportune, comunicandone all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei 

materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. 

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di 

costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali 

dell'Amministrazione, mentre di norma i materiali verranno contabilizzati all'Appaltatore ai 

prezzi di contratto. 

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna 

tutti i materiali ordinati dall'Amministrazione e ad accettarne il relativo addebito in contabilità. 

Resta esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino 

eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere 

sollevata dall'Appaltatore che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. 

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere 

il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del contratto, purché essi 

abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali 
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modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né 

all'incremento dei prezzi pattuiti.  

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dal loro 

approvvigionamento sul luogo di esecuzione della prestazione, compreso il trasporto, da 

qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  

Art. 30 

Pulizia 

L�appaltatore ha l�obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggio ecc. 

mantenere puliti i luoghi di esecuzione delle prestazioni durante il corso del servizio, oltre a 

lasciare puliti gli stessi luoghi da macerie, detriti, scarti, macchie, ecc., senza ulteriori oneri a 

carico dell�Amministrazione. 

L�appaltatore, dopo l�ultimazione del servizi, provvederà ad una accurata pulizia dei luoghi 

oggetto delle prestazioni e a consegnare quindi gli stessi in condizione di immediata 

usufruibilità, senza ulteriori oneri a carico dell�Amministrazione. Nel caso di inottemperanza 

l�Amministrazione provvederà d�ufficio e la spesa sarà dedotta dalla liquidazione. 

Art. 31 

Smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale 

L�appaltatore all�atto dell�inizio del servizio, dovrà comunicare all�Amministrazione il recapito 

della/e discariche autorizzate presso le quali intende conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti 

provenienti dall�appalto o alla Società specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui è 

affidato lo smaltimento. 

L'appaltatore dovrà altresì trasmettere all�amministrazione, a servizio ultimato, copia delle 

ricevute rilasciate dalle discariche autorizzate di cui sopra, a conferma dell�avvenuto 

conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti o dichiarazione della Società specializzata di 

aver smaltito a norma di Legge. 

Art. 32 

Fornitori diretti dell�Amministrazione 

Su richiesta della Direzione dell�Esecuzione, l�Appaltatore deve mettere a disposizione dei 

Fornitori diretti dell�Amministrazione i propri presidi per tutto il tempo durante il quale egli ne 

fa uso, a condizione che il suo servizio non ne sia intralciato. 

L�appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di manutenzione che 

ne derivano. 

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate senza il 

consenso dell�Appaltatore, che ha il diritto all�indennizzo per eventuali spese supplementari. 

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori che però 

sono responsabili dei danni provocati dall�utilizzazione inopportuna e della loro 

manutenzione. 
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I ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso dell�Appaltatore e 

della Direzione dell�Esecuzione; pregiudizi derivanti all�Appaltatore devono essere 

indennizzati. 

Si applica il D.Lgs. 81/08 smi. 

Art. 33 

Trattamento economico del personale 

L�appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono le attività, ancor che, l'Impresa non appartenga all'Associazione 

Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, 

intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. 

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli 

accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono dette attivi-

tà. L�impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I 

suddetti obblighi vincolano l�impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell�impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, 

naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

Le Autorità presso le quale  possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore, nella località in cui devono essere eseguiti le attività e applicabili durante 

l�esecuzione dell�appalto sono le seguenti: 

- Cassa Edile di Como, via A. Diaz, 26 � Como 

- Direzione provinciale del Lavoro, via Bellinzona, 111 � Como 

- I.N.P.S., via Pessina, 8 � Como 

- I.N.A.I.L., via Petrarca, 4 � Como 

Art. 34 

Tutela dei lavoratori 

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all�importanza 

del servizio stesso da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la 

direzione dell�esecuzione. Tutti i dipendenti dell�appaltatore sono tenuti a osservare: i 

regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del servizio in 

esecuzione e quelle particolare vigenti nel luogo di esecuzione. 

Nell�esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto l�appaltatore si 

impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
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collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui svolgono le 

attività suddette. 

Ai sensi dell�art. 30, commi 5 e 6, e dell�art. 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l�esecutore, 

il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all�articolo 105, comma 18, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

Ai sensi dell�art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del 

responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 

un�inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell�esecuzione del 

contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l�importo corrispondente 

all�inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 

documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente 

agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, laddove occorra, la cassa edile. 

In ogni caso sull�importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 

per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in provincia di Como, il 

documento attestante l�avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell�inizio 

del servizio, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di provenienza 

dell�Impresa. 

Altresì si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo S.A.L, con la 

periodicità sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualità e di Assistenza di 

Como. 

Art. 35 

Denuncia agli Enti previdenziali 

L�Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare all�Amministrazione, per il 

tramite della Direzione dell�esecuzione, prima dell�inizio del servizio, la documentazione 

propria attestante l�avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali � inclusa la Cassa Edile laddo-

ve occorra � Assicurativi ed Infortunistici.  
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Art. 36 

Prestazioni non ordinate 

L'Amministrazione pagherà all'Appaltatore soltanto le prestazioni ordinate o confermate per 

iscritto dalla Direzione dell�esecuzione del contratto o dai Direttori Operativi, secondo quanto 

specificato all�art. 22. Ogni altro intervento non sarà riconosciuto o liquidato. 

Art. 37 

Divieto di deposito nei locali comunali 

E� vietato all�Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dell�esecuzione, di 

depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non interessati 

dal servizio o di depositarne in quantità maggiore del necessario in quelli nei quali gli 

interventi vengono eseguiti. 

A prestazione compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal 

fabbricato a cura dell�Appaltatore. L�Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni 

responsabilità per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato. 

Art. 38 

Ordine da tenersi nell�andamento delle prestazioni 

In genere l�Appaltatore avrà facoltà di procedere nelle prestazioni nel modo che crederà più 

conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale purché, a giudizio 

della Direzione dell�esecuzione, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle stesse ed 

agli interessi dell�Amministrazione. 

Ogni prestazione sarà affidata a cura ed onere dell�Appaltatore a personale informato ed 

addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L�Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle 

disposizioni legislative vigenti, e si i ncarica di far rispettare questa disposizione capitolare 

anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le 

lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell�Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le 

eventualità di pericolo immediato con l�obiettivo di proteggere gli operatori, le cose della 

Stazione appaltante e di terzi, l�ambiente e i terzi non coinvolti nel servizio. 

In materia si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e smi.

L�Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l�esecuzione di una determinata 

prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporne l�ordine di esecuzione nel 

modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 

esecuzione di interventi esclusi dall�appalto, senza che l�Appaltatore possa rifiutarsi o farne 

oggetto di richiesta di speciali compensi.  
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PARTE C 

CONTROVERSIE 

Art. 39 

Risoluzione del contratto 

Il responsabile del procedimento valuta la necessità di risoluzione nel caso di reati accertati a 

carico dell�appaltatore, nonché per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 

del contratto. 

Sarà, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili, 

l�inottemperanza all�esecuzione di un ordine di servizio, nei tempi nello stesso stabiliti, 

impartito dal Direttore dell�esecuzione o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, 

previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando 

l�applicazione della penale, così come meglio specificato dal relativo articolo del presente 

Capitolato descrittivo e prestazionale. 

L�Amministrazione, ai sensi dell�art. 110 del D.Lgs. 50/2016,si riserva in caso di fallimento o 

risoluzione del contratto ai sensi dell�art. 108 del D.Lgs. 50/2016, d�interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato 

la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta 

Il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell�art. 1456 del codice civile, con semplice 

pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in base a quanto 

disposto dalla L. 136/2010 e smi. 

Il Contratto verrà altresì, risolto: 

- previa intesa con l�Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un 

dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla 

stipula od esecuzione del contratto, sino state emesse misure cautelari o disposto il 

rinvio a giudizio per il reato previsto dall�art. 317 c.p. commesso nell�esercizio delle 

predette funzioni; 

- previa intesa con l�Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti 

dell�aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell�operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio  

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 

319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.p, 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 

353-bis c.p. 
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Art. 40 

Recesso dal contratto 

L'amministrazione ha diritto di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall�art. 109 

del D.Lgs 50/2016. 

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà 

dell'Amministrazione di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri 

provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. 

L�Amministrazione in caso di negligenza o di imperizia nell�esecuzione del servizio o quando 

venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita ovvero qualora non 

vengano applicate integralmente o correttamente le previsioni del presente Capitolato in 

materia di sicurezza, previdenza ed assicurazioni obbligatorie, ha il diritto di rescindere il 

contratto d�appalto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. Pronunciata la 

rescissione del contratto, l�Amministrazione procede alla liquidazione delle attività 

regolarmente eseguiti, addebitando all�appaltatore, anche mediante compensazione, il 

maggiore importo derivante dalla stipulazione di nuovo contratto per l�ultimazione dell�opera, 

fatti salvi eventuali maggiori danni. 

Art. 41 

Accordo bonario 

Qualora in seguito all�iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell�importo contrattuale, si applicano gli 

artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 42 

Transazione e arbitrato 

Le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall�esecuzione dei contratti pubblici 

possono essere risolte mediante transazione o arbitrato ai sensi degli artt. 208 e 209 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Art. 43 

Controversie 

Ove non si proceda alla transazione, all�arbitrato o all�accordo bonario e vengono, 

conseguentemente, confermate le riserve, la definizione delle controversie è regolata dalla 

Parte VI- Titolo I  contenzioso � capo I del D.Lgs. 50/2016; 



Pag. 39 

PARTE D 

DANNI E DIFETTI 

Art. 44 

Difetti di costruzione 

Analogamente a quanto previsto dall� art. 18 D.M. 145/2000, l'Appaltatore deve rieseguire, a 

sue spese, le prestazioni che il direttore dell�esecuzione accerta eseguiti senza la necessaria 

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro 

accettazione, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. 

Se l�appaltatore contesta l�ordine del direttore dell�esecuzione, la decisione è rimessa al 

responsabile del procedimento; qualora l�appaltatore non ottemperi all�ordine ricevuto si 

procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 

Qualora il direttore dell�esecuzione presuma che esistano difetti può ordinare che le 

necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l�appaltatore. Quando i vizi di 

costruzione siano accertati, le spese sono a carico dell�appaltatore, in caso contrario 

l�appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della 

situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

Art. 45 

Danni 

Qualora, nell�esecuzione del servizio, avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, 

il direttore dell�esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al 

responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni 

provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 

Sono a carico dell�esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle 

cose nella esecuzione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a 

totale carico dell�esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura 

assicurativa. 

Art. 46 

Danni di forza maggiore 

L�esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di 

forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
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Nel caso di danni causati da forza maggiore l�esecutore ne fa denuncia al direttore 

dell�esecuzione, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 

risarcimento. 

L�esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti 

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l'accertamento dei fatti. 

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dell�Esecuzione procede, redigendone 

processo verbale alla presenza dell�esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore 

dell�esecuzione; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di 

determinare il risarcimento al quale può avere diritto l�esecutore stesso. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell�esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non 

siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta 

dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l�esecutore può dare la dimostrazione 

dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. 

Il limite di riconoscimento dei danni di forza maggiore è individuato in � 10.000,00. 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi 

imprevedibili o eccezionali e per i quali l�appaltatore non abbia trascurato le ordinarie 

precauzioni. L�indennizzo per i danni è limitato all�importo necessario per l�occorrente 

riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle 

perdite di materiali non ancora impiegati, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi 

d�opera. 

L�appaltatore non può sospendere o rallentare l�esecuzione del servizio, tranne in quelle parti 

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l�accertamento dei fatti. 
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PARTE E 

Norme Finali 

Art. 47 

Spese di contratto, di registro ed accessorie 

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione compresi quelli tributari. 

2. Se, al termine del servizio, il valore del contratto risulti maggiore di quello 

originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento 

dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla 

differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della 

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento 

delle maggiori imposte. 

3. Se, al contrario, al termine del servizio, il valore del contratto risulti minore di quello 

originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini 

del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte 

eventualmente pagate. 

4. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto 

e dei documenti e disegni di progetto. 

5. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio 

presso cui è stato stipulato il contratto. 

6. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per 

la gestione del servizio, dal giorno dell�avvio dell�esecuzione a quello della data di 

chiusura delle operazioni di verifica di conformità ovvero regolare esecuzione. 

Art. 48 

Trattamento dati personali 

Verrà applicato il D.Lgs. 196/2003, come meglio specificato nel bando di gara. 

Art. 49 

Norma di chiusura 

Per quanto non specificatamente regolato dal presente capitolato si applicheranno le norme 

del Capitolato Generale d�appalto nella parte in vigore, le norme del D.Lgs. 50/2016, le rela-

tive linee guide ANAC ed i Decreti Ministeriali attuativi, nonché, per le parti ancora applicabili, 

le norme del D.P.R.207/2010 e del D.M. 145/2000. 

Art. 50 

Norme per la misurazione 

Trattandosi di prestazioni di manutenzione ordinaria e programmata, la valutazione delle 

stesse verrà effettuata in base ai canoni periodici di cui al calcolo degli importi per 
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l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

ed al prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi�

Per alcune prestazioni contemplate nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e nel prospetto economico 

degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi facenti parte del contratto od 

altre espressamente concordate con apposito verbale di nuovi prezzi, la valutazione sarà 

effettuata analiticamente. 

Art. 51 

Interventi vari 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d�arte e si seguirà il servi-

zio nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. 

Per la misurazione di tali prestazioni, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione 

dell�elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore 

dell�esecuzione in base alle normali consuetudini locali. 

Art. 52 

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall�amministrazione 

appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall�Amministrazione appaltante sarà 

consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l�Impresa 

riceverà tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, 

immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle 

istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 

renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna 

opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l�Impresa responsabile 

della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento 

in opera. 
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"Allegato 2" Computo metrico estimativo 

Cod. Raggr.
n. 

imp.

ELENCO IMPIANTI ( la voce relativa all'esecuzione 
del servizio fa riferimento alla descrizione 

dell'elenco prezzi) 

N. IMPIANTO 
/ 

TIPO 

Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo Sicurezza 

compresi nei prezzi 
Importo Sicurezza 

compresi nei prezzi 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO 

  A   UFFICI   

  A.a   UFF. COMUNALI             

C.5.1.c   1 Palazzo Cernezzi U.T.C. I / 2859-A-03  cad  36  �                      5,00   �                  180,00   �            125,00   �         4.500,00  

C.5.1.c   2 Palazzo Cernezzi anagrafe 1 (funi) 11724-mat 1308  cad  36  �                      5,00   �                  180,00   �            125,00   �         4.500,00  

C.5.1.b   5 Palazzo Cernezzi segreteria generale 4112182  cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.3   6 Palazzo Cernezzi c/o Archivio montacarichi  cad  36  �                      2,00   �                    72,00   �              50,00   �         1.800,00 

C.5.1.a   7 Palazzo Cernezzi settore reti 6070  cad  36  �                      3,80   �                  136,80   �              95,00   �         3.420,00  

C.5.2   8 
Palazzo Cernezzi piattaforma elevatrice ingresso 
anagrafe 

piattaforma n. 835  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.3   9 
Impianto servoscala ubicato presso Palazzo Cernezzi, 
installato lato ingresso di Via Bertinelli  

servoscala n. 6354  cad  36  �                      2,00   �                    72,00   �              50,00   �         1.800,00 

C.5.1.b   10 Uffici com.li di via odescalchi, S. Pietro in atrio 
6480-M04507-mat 
CO124/92 

 cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.b   11 Palazzo Cernezzi - CED CO 319  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

      TOTALE PARZIALE UFFICI COMUNALI      �               1.048,80     �       26.220,00  

  A.b   CIRCOSCRIZIONI             

C.5.2   1 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Massè piattaforma n. 79201  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.1.a   2 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Massè - circolo 33929-matr CO32/85  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.1.a   3 Circoscrizione nr. 6 - Como Borghi, Via Grandi 
36419- matr 
CO1205/88 

 cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.2   4 Centro Civico Prestino  OV99241259  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

      TOTALE PARZIALE CIRCOSCRIZIONI      �                  168,00     �         4.200,00  

  B   SCUOLE               

  B.a   SCUOLE MATERNE             

C.5.1.a   1 Raschi di via Rosselli 35465  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.3   2 Di via Nicolodi montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   3 Di via Salita Capuccini montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   4 Di via Majocchi - Lora montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.a   5 Di via Varesina 120884  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.1.a   6 Di via Briantea 9713  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

      TOTALE PARZIALE SCUOLE MATERNE      �                  208,80     �         5.220,00  

  B.b   SCUOLE ELEMENTARI             

C.5.1.b   1 Di via Acquanegra 120952  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.b   2 Scuola Primaria Di Mognano 120953  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  



C.5.3   3 Di via Montelungo montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.b   4 Di via Giussani 29920  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.c   5 Di via Fiume 5746  cad  12  �                      5,00   �                    60,00   �            125,00   �         1.500,00  

C.5.3   6 Impianto servoscala di Via Viganò servoscala  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.b   7 Scuola di Via PERTI V 7207  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.3   8 Scuola di Via Nicolodi servoscala  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.2   9 Scuola di Via Nicolodi piattaforma  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.3   10 scuola Via Sinigaglia servoscala  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   11 Scuola via Fiume servoscala  cad  6  �                      2,00   �                    12,00   �              50,00   �            300,00  

C.5.3   12 Scuola di Via Isonzo servoscala  cad  6  �                      2,00   �                    12,00   �              50,00   �            300,00  

      TOTALE PARZIALE SCUOLE ELEMENTARI      �                  429,60     �       10.740,00  

  B.c   SCUOLE MEDIE             

C.5.1.c   1 Di Sagnino - Via Deledda 82296  cad  12  �                      5,00   �                    60,00   �            125,00   �         1.500,00  

C.5.1.d   2 Di via Cuzzi 339  cad  36  �                      5,60   �                  201,60   �            140,00   �         5.040,00  

C.5.1.b   3 Di via Brambilla 54NL6793  cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.c   4 Di via Gramsci - Parini 5104  cad  36  �                      5,00   �                  180,00   �            125,00   �         4.500,00  

C.5.3   5 Impianto servoscala di via Gramsci - Parini servoscala  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.2   6 "G. Massina" via Interlegno piattaforma  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.1.b   7 scuola media albate - piazza IV Novembre 5811  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.2   8 scuola media Lora - via Spallanzani piattaforma  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.3   9 
Impianto servoscala scuola di via Magenta 
(publio virgilio marone) 

servoscala  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.e   10 Scuola UGO FOSCOLO 82270  cad  12  �                      6,20   �                    74,40   �            155,00   �         1.860,00  

C.5.2   11 Scuola VIA PICCHI 
Piattaforma in 
costruzione 

 cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

      TOTALE PARZIALE SCUOLE MEDIE      �                  890,40     �       22.260,00  

  B.d   ASILI NIDO             

C.5.3   1 Di via Segantini montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.b   2 Di via Longhena 4104018  cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.a   3 Di via di Lora 78052  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.1.a   4 Di via Italia Libera - consultorio 120844  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.3   5 Di via Italia Libera montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   6 Di via Italia Libera montacarichi  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

      TOTALE PARZIALE ASILI NIDO      �                  216,00     �         5.400,00  

  C   MONUMENTI E MUSEI               

C.5.1.b   1 Tempio Voltiano  
340-matr 
CO23217/11/2004 

 cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.b   2 Broletto   I-4490-A-15  cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.a   3 Biblioteca pubblico 
54K10039 da 
ricostruire 

 cad  36  �                      3,80   �                  136,80   �              95,00   �         3.420,00  



C.5.3   4 Biblioteca montacarichi 1 
montacarichi n. 
020906/97 

 cad  36  �                      2,00   �                    72,00   �              50,00   �         1.800,00 

C.5.3   5 Biblioteca montacarichi 2 
montacarichi n. 
021006/97 

 cad  36  �                      2,00   �                    72,00   �              50,00   �         1.800,00 

C.5.1.d   6 Biblioteca torre libraria 6413-matr 2052/5  cad  36  �                      5,60   �                  201,60   �            140,00   �         5.040,00  

C.5.1.b   7 Museo Civico 
I/2000-A-97-matr 
CO23203/11/2001 

 cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.b   8 Museo Civico 
35398-matr 
CO1230/86 

 cad  12  �                      4,40   �                    52,80   �            110,00   �         1.320,00  

C.5.1.d   9 Palazzo Volpi Pinacoteca 33408-mat CO2827/84  cad  12  �                      5,60   �                    67,20   �            140,00   �         1.680,00  

C.5.1.a   10 Chiostrino di S. Eufemia 1040-matr CO4000/84  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.2   11 Porta Pretoria piattaforma n. 150036  cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

      TOTALE PARZIALE MONUMENTI E MUSEI      �                  950,40     �       23.760,00  

  D   CASE D'ABITAZIONE               

C.5.1.d   1 Case comunali di via Polano 196-matr CO87/94  cad  36  �                      5,60   �                  201,60   �            140,00   �         5.040,00  

C.5.1.d   2 Case Comunali di via Torno 29680-matr 4371  cad  36  �                      5,60   �                  201,60   �            140,00   �         5.040,00  

C.5.1.b   3 
Case Comunali via Colli - Albate 
(ingresso da Via Varesina) 

4773-matr 
98/100135/CO 

 cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.b   4 Case Comunali di via Castellini / De Cristoforis 13 
H17180-matr 
CO23229/11/2000 

 cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.b   5 Case Comunali di via Castellini / De Cristoforis 9 
H17181-matr 
CO23222/11/2000 

 cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

      TOTALE PARZIALE CASE D'ABITAZIONE      �                  878,40     �       21.960,00  

  E   CIMITERI               

C.5.1.b   1 Cimitero Maggiore 
60959-matr 
CO23199/11/2006 

 cad  36  �                      4,40   �                  158,40   �            110,00   �         3.960,00  

C.5.1.a   2 Cimitero Monumentale montaferetri 1061-matr CO1186/89  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.1.c   3 Cimitero di Monte Olimpino 
2415-matr 
CO44897/11/2001 

 cad  36  �                      5,00   �                  180,00   �            125,00   �         4.500,00  

C.5.1.d   4 Cimitero Monte Olimpino 
n. I/4456-k-14-matr 
CO31171/15 

 cad  36  �                      5,60   �                  201,60   �            140,00   �         5.040,00  

      TOTALE PARZIALE CIMITERI      �                  585,60     �       14.640,00  

  G   STABILI VARI               

C.5.1.a   1 
Centro di aggregazione giovanile "Oasi" 
via Negretti  

54NG 3309- matr 
4425 

 cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.3   2 
Impianto servoscala  - Caserma dei 
Carabinieri di Albate, P.zza IV Novembre 

servoscala n. 3007  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   3 C.D.D. di via Del Doss 
montacarichi n. 
120870 

 cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.3   4 C.D.D. di via Del Doss servoscala n. 2911  cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.1.b   5 Centro di accoglienza Via Sacco e Vanzetti 05647/01-matr //  cad  6  �                      4,40   �                    26,40   �            110,00   �            660,00 

C.5.3   6 Comunità il puzzle  - Via Vertua Genite / Via Tibaldi montavivande n. 2806  cad  6  �                      2,00   �                    12,00   �              50,00   �            300,00  



C.5.1.a   7 Mercato Coperto nuovo Padigione Ascensore  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

C.5.3   8 Piazza Cavour ex Biglietteria (Settore Strade) Servoscala  cad  12  �                      3,80   �                    45,60   �              95,00   �         1.140,00 

      TOTALE PARZIALE STABILI VARI      �                  247,20     �         6.180,00  

  Z   IMPIANTI AGGIUNTIVI             

C.5.1.c   1 Ascensore    cad  12  �                      5,60   �                    67,20   �            140,00   �         1.680,00  

C.5.2   2 Piattaforma    cad  12  �                      3,20   �                    38,40   �              80,00   �            960,00  

C.5.3   3 Montacarichi/montavivande/servoscala    cad  12  �                      2,00   �                    24,00   �              50,00   �            600,00  

C.5.4.a   4 Installatore Specializzato di 5^ Categoria    h  90  �                      1,14   �                  102,60   �              38,00   �         3.420,00  

C.5.4.b   5 Installatore Comune di 3^ Categoria    h  50  �                      0,90   �                    45,00   �              30,00   �         1.500,00 

      TOTALE PARZIALE IMPIANTI AGGIUNTIVI      �                  277,20     �         8.160,00  

        totale       � 5.900,40   � 148.740,00
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C.5.1 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:
ASCENSORI. 

CANONE per l�effettuazione della manutenzione di impianti elevatori: 

ascensori; 

Interventi da eseguire: 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Realizzazione registro degli interventi da lasciare presso l�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore Lavori), nel quale andrà 
indicato ora/giorno/operatore per ogni singolo intervento effettuato, 
allo scopo di creare una cronologia degli interventi. 
Tale registro andrà inviato in via informatica alla conclusione del con-
tratto all�ufficio del Direttore dei Lavori, prima dell�emissione dello sta-
to finale e dello svincolo della cauzione. 
Compilazione preliminare, per ogni impianto della scheda d�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore dei Lavori) ed invio sotto 

forma cartacea ed informatica all�Ufficio del Direttore dei Lavori, prima 
dell�emissione della SAL. 
Copia del libretto specifico e di ogni documento relativo ad ogni singo-
lo impianto; in caso di smarrimento o di danneggiamento della docu-
mentazione relativa, l�appaltatore dovrà procurarsi una copia confor-
me. Una copia completa dovrà essere lasciata presso l�impianto ed 
una altrettanto completa dovrà essere consegnata al Direttore dei La-
vori. 
a) MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMATICA (MCS): 
La manutenzione preventiva programmata MCS (Manutenzione Con-
trollata Sistematica) della ditta, consiste nel verificare metodicamente 
l�intero impianto secondo un programma proposto dall�appaltatore ed 
approvato dal DL, sulla base delle caratteristiche tecniche 
dell�impianto stesso e secondo le indicazioni contenute in progetto, 
nel Computo Metrico Estimativo allegato, dandone avviso al DL. 
Le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti affidati alla manutenzio-
ne sono a conoscenza della ditta. Lo scopo della manutenzione pre-
ventiva è quello di individuare le operazioni necessarie da effettuare 
prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie di funzionamen-
to, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi 
dell�impianto. 
b) VISITE PERIODICHE DI MANUTENZIONE: 
Visita periodica, con stesura di relazione da consegnare al DL, se-
condo le indicazioni contenute nel Computo Metrico Estimativo allega-
to in progetto, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato 
all�espletamento delle seguenti mansioni: 
- Pulizia del locale macchina e verifica buono stato conservativo e 

funzionamento sistema d�illuminazione del locale macchina; 
In particolare su argano
- Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo 

apertura e chiusura freno; 
- Verifica del gioco vite corona dell�argano; 
- Verifica pulizia e stato d�uso delle gole della puleggia di frizione 

dell�argano; 
- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione 

dell�argano e della loro complanarità, delle catene di compensa-
zione e dei loro attacchi; 

- Verifica pulizia e stato d�uso delle gole della puleggia di devia-
zione dell�argano e del locale pulegge e rinvio; 

Su centralina oleodinamica
- Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni 
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della centralina oleodinamica; 
- Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodina-

mica; 
- Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina o-

leodinamica; 
- Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estre-

mi; 
- Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica; 
- Taratura valvola sovrapressione centralina oleodinamica; 
- Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica 

con cabina in movimento; 
Su quadro di manovra
- Verifica dello stato di usura dei contatti del dispositivo di emer-

genza, dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei 
collegamenti di terra del quadro di manovra; 

- Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra; 
- Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra 

(assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici 
anomali�.), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, 
del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del 
gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli; 

- Verifica dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei 
collegamenti a terra; 

Nel Vano corsa e cabina
- Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune e 

del limitatore nel vano corsa e cabina; 
- Verifica delle guide della cabina e del contrappeso; 
- Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina; 
- Verifica posizione regolamentare stop in fossa; 
- Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza; 
- Verifica funzionalità extracorsa inferiore; 
- Verifica cablaggio elettrico tetto cabina; 
- Verifica funzionamento illuminazione vano; 
- Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorri-

mento del contrappeso; 
- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle 

catene di compensazione e dei loro attacchi; 
- Verifica della tenuta della guarnizione cilindro pistone, verifica 

dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell�arcata e cabi-
na; 

- Verifica allineamento guide arcata e cabina; 
- Verifica dell�operatore automatico scorrevole; 
- Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature; 
- Verifica del funzionamento delle porte semi automatiche (o ma-

nuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani; 
- Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei 

piani; 
- Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani; 
- Verifica dell�allarme, del sistema citofonico, del funzionamento 

ALT/STOP, del funzionamento dell�illuminazione, del funziona-
mento delle spie di segnalazione nella cabina; 

- Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina; 
Nella fossa
- Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del 

limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di re-
cupero olio della fossa; 

- Verifica tiranti filoni contrappeso fossa; 
- Verifica tiranti funi oleodinamici fossa; 
Sui dispositivi di sicurezza
- Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extracorsa, pa-

racadute, limitatore di velocità..); 
Documentazione di legge
- Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio 

(semestrale); 
- Esame completo di tutta l�installazione con compilazione di un 

rapporto di sintesi (Annuale); 
- Annotazione dei requisiti delle verifiche, secondo quanto indicato 

al comma 4 art 19 dal DPR 1497 del 29 maggio 1963, sul libretto 
di esercizio; 

c) PRESTAZIONI PARTICOLARI: 
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La ditta provvederà, a sue spese, a: 
- Consegnare un opuscolo con informazioni utili al personale di 

custodia dello stabile; 
- Istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il per-

sonale di custodia o chi per esso; 
d) VISITA STRAORDINARIA (A CARICO DELLA DITTA, COM-

PRESA NEL CANONE): 
Un tecnico specializzato effettuerà entro il periodo di validità del con-
tratto, e comunque con cadenza minima annuale, uno speciale e 
completo esame di tutta l�installazione, compilando un rapporto di sin-
tesi che verrà consegnato al DL; 
e) INTERVENTI SU CHIAMATA PER FERMO IMPIANTO (A CA-

RICO DELLA DITTA , COMPRESI NEL CANONE): 
Ad ogni chiamata la ditta provvederà ad inviare personale specializza-
to per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio entro 1 
ora dalla chiamata. 
La Ditta si obbliga contrattualmente a fornire un recapito telefonico 
attivo 24 ore su 24 e ad intervenire, su richiesta, per casi urgenti, nel 
tempo massimo di 30 minuti; 
f) ASSISTENZA AL CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI (A 

CARICO DELLA DITTA, COMPRESA NEL CANONE): 
Sarà prestata, su richiesta del Committente, l�assistenza alla visita 
periodica dell�Ente preposto al controllo; 
g) RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI: 
La ditta provvederà, a sue spese, a riparare o sostituire, quando ciò 
sia necessario, tutte le parti soggette all�usura del normale esercizio. 
Più precisamente è inclusa nel contratto la sostituzione (fornitura ed 
installazione) dei seguenti componenti: 
- CABINA: pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, 

costole di sicurezza, chiudiporte , contatti porte, apparecchi sicu-
rezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, 
retrattili, neon e lampade di qualsiasi genere; 

- PIANI: pulsanti, segnalazioni luminose, contatti porte, serrature, 

chiudiporte, invertitori e impulsioni, contatti di sollevamento; 
- VANO: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tendi-

tori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pi-
stoni oleodinamici; 

- LOCALE MACCHINA: argano, motore, centralina e valvole per 

impianti oleodinamici, generatore e parti gruppo manovra com-
prendenti: 
- viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, sup-

porti carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del 
freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, ele-
menti rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovre e per 
circuiti, motore, armature elettromagnetiche, pulegge, contat-
ti e ingranaggi, selettore, contatti capissi, limitatore di veloci-
tà, raddrizzatori, trasformatori, dispositivi elettromeccanici ed 
elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di 
corrente; 

h) ESCLUSIONI: 
DAL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO ESCLUSE: 
- Le sostituzioni di tutte le parti sopra elencate, NEL SOLO CASO 

ACCERTATO DI ATTI VANDALICI SEGNALATI ALLA DIRE-
ZIONE LAVORI. Le riparazioni, in questo caso possono essere 
realizzate solo con autorizzazione del Direttore dei Lavori; 

- Le riparazioni, sostituzioni e rifiniture delle seguenti parti: 
- Pareti, tetto e tappeti della cabina, vetri, specchi, gettoniera, 

plafoniera, pannelli, telai, imbottiti e soglie dei cancelli o porte 
di piano, pareti del vano di percorso, impianto di illuminazio-
ne del vano del percorso del locale macchinario e del locale 
travature, fluido e tubazioni interrate di elevatori idraulici, ba-
laustre, corrimani ed impianto di illuminazione delle scale 
mobili, impianti citofonici o di allarme e relative linee di ali-
mentazione installati a monte delle apparecchiature della Dit-
ta installatrice, i mezzi per accedere agli organi da ispeziona-
re, la manovalanza e le opere murarie in genere, eventuali 
forniture di pesi e qualsiasi altro materiale per prove di bilan-
ciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.

- Fornitura e messa in pera di impianto telefonico per servizio 
d�emergenza; 
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- I lavori di modifica, di rimodernamento o adeguamento a nuove 
leggi delle apparecchiature esistenti, nonché l�installazione di 
nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle Au-
torità Governative. A tal proposito la ditta si impegna ad eseguire 
i lavori necessari alle condizioni che verranno concordate col 
Committente.

.a Ascensori sino a due piani di sbarco mese 95,00 3,80

.b Ascensori sino a tre piani di sbarco mese 110,00 4,40

.c Ascensori sino a quattro piani di sbarco mese 125,00 5,00

.d Ascensori sino a cinque piani di sbarco mese 140,00 5,60

.e Ascensori sino a sei piani di sbarco mese 155,00 6,20

C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:
PIATTAFORME. 

CANONE per l�effettuazione della manutenzione di impianti elevatori: 

piattaforme; 

Interventi da eseguire: 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Realizzazione registro degli interventi da lasciare presso l�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore Lavori), nel quale andrà 
indicato ora/giorno/operatore per ogni singolo intervento effettuato, 
allo scopo di creare una cronologia degli interventi. 
Tale registro andrà inviato in via informatica alla conclusione del con-
tratto all�ufficio del Direttore dei Lavori, prima dell�emissione dello sta-
to finale e dello svincolo della cauzione. 
Compilazione preliminare, per ogni impianto della scheda d�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore dei Lavori) ed invio sotto 

forma cartacea ed informatica all�Ufficio del Direttore dei Lavori, prima 
dell�emissione dello SAL. 
Copia del libretto specifico e di ogni documento relativo ad ogni singo-
lo impianto; in caso di smarrimento o di danneggiamento della docu-
mentazione relativa, l�appaltatore dovrà procurarsi una copia confor-
me. Una copia completa dovrà essere lasciata presso l�impianto ed 
una altrettanto completa dovrà essere consegnata al Direttore dei La-
vori. 
a) MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMATICA (MCS): 
La manutenzione preventiva programmata MCS (Manutenzione Con-
trollata Sistematica) della ditta, consiste nel verificare metodicamente 
l�intero impianto secondo un programma proposto dall�appaltatore ed 
approvato dal DL, sulla base delle caratteristiche tecniche 
dell�impianto stesso, secondo le indicazioni contenute in progetto, nel 
Computo Metrico Estimativo allegato, dandone avviso al DL. 
Le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti affidati alla manutenzio-
ne sono a conoscenza della ditta. Lo scopo della manutenzione pre-
ventiva è quello di individuare le operazioni necessarie da effettuare 
prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie di funzionamen-
to, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi 
dell�impianto. 
b) VISITE PERIODICHE DI MANUTENZIONE: 
Visita periodica, con stesura di relazione da consegnare al DL, se-
condo le indicazioni contenute nel Computo Metrico Estimativo allega-
to in progetto, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato 
all�espletamento delle seguenti mansioni: 
- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed 

elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte 
dei piani e delle relative serrature; 

- Verifica dell�integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore 
di velocità, dei dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la 
manovra di emergenza per mancanza di corrente e degli altri di-
spositivi di sicurezza; 

- Verifica dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei 
collegamenti a terra; 

- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle 
catene di compensazione e dei loro attacchi; 

- Pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, 
grasso, pezzate e fusibili; 

- Annotazione dei requisiti delle verifiche, secondo quanto indicato 
al comma 4 art 19 dal DPR 1497 del 29 maggio 1963, sul libretto 
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di esercizio; 
c) PRESTAZIONI PARTICOLARI: 
La ditta provvederà, a sue spese, a: 
- Consegnare un opuscolo con informazioni utili al personale di 

custodia dello stabile; 
- Istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il per-

sonale di custodia o chi per esso; 
d) VISITA STRAORDINARIA (A CARICO DELLA DITTA, COM-

PRESA NEL CANONE): 
Un tecnico specializzato effettuerà entro il periodo di validità del con-
tratto, e comunque con cadenza minima annuale, uno speciale e 
completo esame di tutta l�installazione, compilando un rapporto di sin-
tesi che verrà consegnato al DL; 
e) INTERVENTI SU CHIAMATA PER FERMO IMPIANTO (A CA-

RICO DELLA DITTA , COMPRESI NEL CANONE): 
Ad ogni chiamata la ditta provvederà ad inviare personale specializza-
to per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio entro 1 
ora dalla chiamata. 
La Ditta si obbliga contrattualmente a fornire un recapito telefonico 
attivo 24 ore su 24 e ad intervenire, su richiesta, per casi urgenti, nel 
tempo massimo di 30 minuti; 
f) ASSISTENZA AL CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI (A 

CARICO DELLA DITTA, COMPRESA NEL CANONE): 
Sarà prestata, su richiesta del Committente, l�assistenza alla visita 
periodica dell�Ente preposto al controllo; 
g) RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI: 
La ditta provvederà, a sue spese, a riparare o sostituire, quando ciò 
sia necessario, tutte le parti soggette all�usura del normale esercizio. 
Più precisamente è inclusa nel contratto la sostituzione (fornitura ed 
installazione) dei seguenti componenti: 
- CABINA: pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, 

costole di sicurezza, chiudiporte , contatti porte, apparecchi sicu-
rezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, 
retrattili, neon e lampade di qualsiasi genere; 

- PIANI: pulsanti, segnalazioni luminose, contatti porte, serrature, 

chiudiporte, invertitori e impulsioni, contatti di sollevamento; 
- VANO: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tendi-

tori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pi-
stoni oleodinamici; 

- LOCALE MACCHINA: argano, motore, centralina e valvole per 

impianti oleodinamici, generatore e parti gruppo manovra com-
prendenti: 
- viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, sup-

porti carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del 
freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, ele-
menti rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovre e per 
circuiti, motore, armature elettromagnetiche, pulegge, contat-
ti e ingranaggi, selettore, contatti capissi, limitatore di veloci-
tà, raddrizzatori, trasformatori, dispositivi elettromeccanici ed 
elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di 
corrente; 

h) ESCLUSIONI: 
DAL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO ESCLUSE: 
- Le sostituzioni di tutte le parti sopra elencate, NEL SOLO CASO 

ACCERTATO DI ATTI VANDALICI SEGNALATI ALLA DIRE-
ZIONE LAVORI. Le riparazioni, in questo caso possono essere 
realizzate solo con autorizzazione del Direttore dei Lavori; 

- Le riparazioni, sostituzioni e rifiniture delle seguenti parti: 
- Pareti, tetto e tappeti della cabina, vetri, specchi, gettoniera, 

plafoniera, pannelli, telai, imbottiti e soglie dei cancelli o porte 
di piano, pareti del vano di percorso, impianto di illuminazio-
ne del vano del percorso del locale macchinario e del locale 
travature, fluido e tubazioni interrate di elevatori idraulici, ba-
laustre, corrimani ed impianto di illuminazione delle scale 
mobili, impianti citofonici o di allarme e relative linee di ali-
mentazione installati a monte delle apparecchiature della Dit-
ta installatrice, i mezzi per accedere agli organi da ispeziona-
re, la manovalanza e le opere murarie in genere, eventuali 
forniture di pesi e qualsiasi altro materiale per prove di bilan-
ciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.

- Fornitura e messa in pera di impianto telefonico per servizio 
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d�emergenza; 

- I lavori di modifica, di rimodernamento o adeguamento a nuove 
leggi delle apparecchiature esistenti, nonché l�installazione di 
nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle Au-
torità Governative. A tal proposito la ditta si impegna ad eseguire 
i lavori necessari alle condizioni che verranno concordate col 
Committente.

Mese 80,00 3,20

C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:
MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE. 

CANONE per l�effettuazione della manutenzione di impianti elevatori: 

montacarichi/montavivande/servoscale; 

Interventi da eseguire: 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Realizzazione registro degli interventi da lasciare presso l�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore Lavori), nel quale andrà 
indicato ora/giorno/operatore per ogni singolo intervento effettuato, 
allo scopo di creare una cronologia degli interventi. 
Tale registro andrà inviato in via informatica alla conclusione del con-
tratto all�ufficio del Direttore dei Lavori, prima dell�emissione dello sta-
to finale e dello svincolo della cauzione. 
Compilazione preliminare, per ogni impianto della scheda d�impianto 
(come da disposizioni definite dal Direttore dei Lavori) ed invio sotto 

forma cartacea ed informatica all�Ufficio del Direttore dei Lavori, prima 
dell�emissione dello SAL. 
Copia del libretto specifico e di ogni documento relativo ad ogni singo-
lo impianto; in caso di smarrimento o di danneggiamento della docu-
mentazione relativa, l�appaltatore dovrà procurarsi una copia confor-
me. Una copia completa dovrà essere lasciata presso l�impianto ed 
una altrettanto completa dovrà essere consegnata al Direttore dei La-
vori. 
a) MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMATICA (MCS): 
La manutenzione preventiva programmata MCS (Manutenzione Con-
trollata Sistematica) della ditta, consiste nel verificare metodicamente 
l�intero impianto secondo un programma proposto dall�appaltatore ed 
approvato dal DL, sulla base delle caratteristiche tecniche 
dell�impianto stesso, come secondo le indicazioni contenute in proget-
to, nel Computo Metrico Estimativo allegato, dandone avviso al DL. 
Le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti affidati alla manutenzio-
ne sono a conoscenza della ditta. Lo scopo della manutenzione pre-
ventiva è quello di individuare le operazioni necessarie da effettuare 
prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie di funzionamen-
to, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi 
dell�impianto. 
b) VISITE PERIODICHE DI MANUTENZIONE: 
Visita periodica, con stesura di relazione da consegnare al DL, se-
condo le indicazioni contenute nel Computo Metrico Estimativo allega-
to in progetto, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato 
all�espletamento delle seguenti mansioni: 
- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed 

elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte 
dei piani e delle relative serrature con pulizia, lubrificazione e 
controllo corretto funzionamento motore; 

- Verifica dell�integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore 
di velocità, dei dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la 
manovra di emergenza per mancanza di corrente e degli altri di-
spositivi di sicurezza, verifica pulsante di emergenza con even-
tuale ripristino della copertura frangibile; 

- Pulizia e lubrificazione gradini e sistemi di guida con controllo 
del corretto funzionamento, oltreché pulizia e lubrificazione pet-
tini di entrata e uscita con controllo corretto funzionamento; 

- Pulizia, lubrificazione e controllo faccia interna zoccolo delle ba-
laustre e corrimano; 

- Verifica assenza di vibrazioni, ronzii, sovratemperature ed archi 
elettrici anomali con ripristino delle normali condizioni di funzio-
namento; 

- Verifica dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei 
collegamenti a terra; 
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- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle 
catene di compensazione e dei loro attacchi; 

- Pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, 
grasso, pezzate e fusibili; 

- Annotazione dei requisiti delle verifiche, secondo quanto indicato 
al comma 4 art 19 dal DPR 1497 del 29 maggio 1963, sul libretto 
di esercizio; 

c) PRESTAZIONI PARTICOLARI: 
La ditta provvederà, a sue spese, a: 
- Consegnare un opuscolo con informazioni utili al personale di 

custodia dello stabile; 
- Istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il per-

sonale di custodia o chi per esso; 
d) VISITA STRAORDINARIA (A CARICO DELLA DITTA, COM-

PRESA NEL CANONE): 
Un tecnico specializzato effettuerà entro il periodo di validità del con-
tratto, e comunque con cadenza minima annuale, uno speciale e 
completo esame di tutta l�installazione, compilando un rapporto di sin-
tesi che verrà consegnato al DL; 
e) INTERVENTI SU CHIAMATA PER FERMO IMPIANTO (A CA-

RICO DELLA DITTA , COMPRESI NEL CANONE): 
Ad ogni chiamata la ditta provvederà ad inviare personale specializza-
to per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio entro 1 
ora dalla chiamata. 
La Ditta si obbliga contrattualmente a fornire un recapito telefonico 
attivo 24 ore su 24 e ad intervenire, su richiesta, per casi urgenti, nel 
tempo massimo di 30 minuti; 
f) ASSISTENZA AL CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI (A 

CARICO DELLA DITTA, COMPRESA NEL CANONE): 
Sarà prestata, su richiesta del Committente, l�assistenza alla visita 
periodica dell�Ente preposto al controllo; 
g) RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI: 
La ditta provvederà, a sue spese, a riparare o sostituire, quando ciò 
sia necessario, tutte le parti soggette all�usura del normale esercizio. 
Più precisamente è inclusa nel contratto la sostituzione (fornitura ed 
installazione) dei seguenti componenti: 
- CABINA: pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, 

costole di sicurezza, chiudiporte , contatti porte, apparecchi sicu-
rezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, 
retrattili, neon e lampade di qualsiasi genere; 

- PIANI: pulsanti, segnalazioni luminose, contatti porte, serrature, 

chiudiporte, invertitori e impulsioni, contatti di sollevamento; 
- VANO: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tendi-

tori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pi-
stoni oleodinamici; 

- LOCALE MACCHINA: argano, motore, centralina e valvole per 

impianti oleodinamici, generatore e parti gruppo manovra com-
prendenti: 
- viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, sup-

porti carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del 
freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, ele-
menti rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovre e per 
circuiti, motore, armature elettromagnetiche, pulegge, contat-
ti e ingranaggi, selettore, contatti capissi, limitatore di veloci-
tà, raddrizzatori, trasformatori, dispositivi elettromeccanici ed 
elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di 
corrente; 

h) ESCLUSIONI: 
DAL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO ESCLUSE: 
- Le sostituzioni di tutte le parti sopra elencate, NEL SOLO CASO 

ACCERTATO DI ATTI VANDALICI SEGNALATI ALLA DIRE-
ZIONE LAVORI. Le riparazioni, in questo caso possono essere 
realizzate solo con autorizzazione del Direttore dei Lavori; 

- Le riparazioni, sostituzioni e rifiniture delle seguenti parti: 
- Pareti, tetto e tappeti della cabina, vetri, specchi, gettoniera, 

plafoniera, pannelli, telai, imbottiti e soglie dei cancelli o porte 
di piano, pareti del vano di percorso, impianto di illuminazio-
ne del vano del percorso del locale macchinario e del locale 
travature, fluido e tubazioni interrate di elevatori idraulici, ba-
laustre, corrimani ed impianto di illuminazione delle scale 
mobili, impianti citofonici o di allarme e relative linee di ali-
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mentazione installati a monte delle apparecchiature della Dit-
ta installatrice, i mezzi per accedere agli organi da ispeziona-
re, la manovalanza e le opere murarie in genere, eventuali 
forniture di pesi e qualsiasi altro materiale per prove di bilan-
ciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.

- Fornitura e messa in pera di impianto telefonico per servizio 
d�emergenza; 

- I lavori di modifica, di rimodernamento o adeguamento a nuove 
leggi delle apparecchiature esistenti, nonché l�installazione di 
nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle Au-
torità Governative. A tal proposito la ditta si impegna ad eseguire 
i lavori necessari alle condizioni che verranno concordate col 
Committente.

cad 50,00 2,00

C.5.4 MANO D�OPERA

Prezzi orari, comprensiv9id di spese generali ed utili, per prestazioni 
effettuate durante l�orario normale di lavoro. I prezzi comprendono: la 
retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti dalla 
mano d�opera; il nolo e l�uso di attrezzi di uso comune(la normale do-
tazione di attrezzi ed utensili di lavoro manuali), nonché l�assistenza ai 

lavori e la direzione del cantiere. 

NB: Prezzo da utilizzarsi per  eventuali interventi non comprensivi nel-
la �MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMATICA IMPIANTI�, secon-
do le disposizioni del Direttore dei Lavori.

C.5.4.a INSTALATORE SPECIALIZZATO 5^ CATEGORIA h 38,00 1,14

C.5.4.b INSTALATORE SPECIALIZZATO 3^ CATEGORIA h 30,00 0,90

Il Progettista 

Per. Ind. Giancarlo Premoli 

________________ 
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Manutenzione Impianti Ascensori � Elevatori 

Un ascensore è considerato in servizio privato se installato in edificio destinato a civile 
abitazione o a ufficio, anche con accesso al pubblico 

 Sono invece considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico 
di trasporto e, in particolare, quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tranvie e 
funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie 
tranvie. 

 Si riassumiamo di seguito i riferimenti normativi che devono essere osservati nel campo 
degli ascensori privati. 

 Seguono le norme specifiche dettate dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, riguardanti la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltreché norma CEI 11-27 con relative abilitazioni e 
qualificazioni. 

 Le norme che devono essere osservate nel campo degli ascensori privati sono: 

� D.P.R. 30.04.1999, n.162 (G.U. 134 del 10.06.1999) Regolamento recante norme 
per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della 
relativa licenza di esercizio. 

� D.P.R. 24.12.1951, N.1767 (G.U.66 del 17.03.1952) Approvazione del regolamento 
per l'esecuzione della Legge 24.10.1942, n.1415, concernente l'impianto e l'esercizio di 
ascensori e montacarichi in servizio privato, per i soli articoli 6,7,8,9,10; 

� D.P.R. 29.05.1963, N.1497 (G.U.268 del 16.11.1963) Norme per gli ascensori e i 
montacarichi in servizio privato. 

� D.P.R. 24.07.1977, N.616 (G.U.234 del 29.08.1977) Attuazione della delega di cui 
all'art.1 della Legge 22.07.1975, n.382. 

� D.M. 28.05.1979, (G.U.262 del 24.09.1979) Misure sostitutive di sicurezza per 
ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera. 

� LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 1093/4135 DEL 17.01.1981 
Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato - art.9 del D.P.R.29.05.1963, n. 
1497.Chiarimenti. 

� D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (G.U.221 del 22.09.2011) Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

� D.M. 22.07.1986 (G.U.1 del 02.01.1987) Tariffe dovute per le prestazioni 
dell'I.P.E.S.L.e per le verifiche periodiche effettuate dalle USL. Pareri del CNR. 
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� UNI EN 81-20:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli 
ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone 
e cose accompagnate da persone. 

� UNI EN 81-50:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di 
ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove 
dei componenti degli ascensori. 

� D.M. 22/01/2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), in applicazione all�art. 1 comma 2 
lettera f) e successivi. 

Una suddivisione degli ascensori in servizio privato prevede cinque categorie importanti: 

CATEGORIA A: ascensori adibiti al trasporto di persone. 

CATEGORIA B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone. 

CATEGORIA C: montacarichi adibiti al trasporto di cose, ma con cabina accessibile alle 
persone per le sole operazioni di carico e scarico.

CATEGORIA D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non 
accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg. 

CATEGORIA E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di 
persone. 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere e gli interventi da eseguire compresi nell�appalto sono i seguenti: 

� OPERAZIONI PRELIMINARI 

 Realizzazione registro degli interventi da lasciare presso l�impianto (come da disposizioni 
definite dal Direttore dell�esecuzione), nel quale andrà indicata ora/giorno/operatore per 
ogni singolo intervento effettuato, allo scopo di creare una cronologia degli interventi. 

 Tale registro dovrà anche essere inviato in via informatica alla conclusione del contratto 
all�ufficio del Direttore dell�esecuzione, prima dell�emissione dello stato finale e dello 
svincolo della cauzione. 

 Compilazione preliminare, per ogni impianto, di scheda d�impianto (come da disposizioni 
definite dal Direttore dell�esecuzione), e invio della stessa sotto forma cartacea e 
informatica all�ufficio del Direttore dell�esecuzione, prima dell�emissione del primo 
pagamento. 
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 Copie del libretto specifico e di ogni documento relativo ad ogni singolo impianto; in caso 
di smarrimento o di danneggiamento della documentazione relativa, l�appaltatore dovrà 
procurarsi una copia conforme. Una copia completa dovrà essere lasciata presso 
l�impianto ed una copia completa dovrà essere consegnata al Direttore dell�esecuzione. 

a) MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMI (M.C.S.); 

 La manutenzione preventiva programmata M.C.S. (Manutenzione Controllata 
Sistematica) della ditta, consiste nel verificare metodicamente l�intero impianto secondo 
un programma proposto dall�appaltatore ed approvato dalla DIREZIONE 
DELL�ESECUZIONE sulla base delle caratteristiche tecniche dell�impianto stesso e con 
cadenza minima obbligatoria definita nel canone di cui ai dettagli contenuti nell�elenco 
prezzi unitari e le quantità del computo metrico, dandone avviso al Direttore 
dell�esecuzione. 

 Le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti affidati alla manutenzione sono a 
conoscenza della ditta. Lo scopo della manutenzione preventiva è quello di individuare le 
operazioni necessarie da effettuare prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie 
di funzionamento, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi 
dell�impianto. 

b) VISITE PERIODICHE DI MANUTENZIONE 

 Visita periodica, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato per l�espletamento 
delle seguenti mansioni, da eseguirsi con cadenza minima obbligatoria definita nel canone 
di cui ai dettagli contenuti nell�elenco prezzi unitari e le quantità del computo metrico, con 
stesura di relazione da consegnare al Direttore dell�esecuzione, consistente in: 

- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, 
particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; 

- Verifica dell�integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, dei 
dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di 
corrente e degli altri dispositivi di sicurezza; 

- Verifica dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei collegamenti con 
la terra; 

- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di 
compensazione e dei loro attacchi; 

- pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate e 
fusibili; 

- annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto indicato al comma 4 art. 19 
del DPR 29 maggio 1963 n. 1497, sul libretto d�esercizio. 

c) PRESTAZIONI PARTICOLARI 
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 La ditta provvederà a sue spese a: 

- consegnare un opuscolo con informazioni utili al personale di custodia dello stabile; 

- istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il personale di custodia o 
chi per esso. 

d) VISITA STRAORDINARIA (A CARICO DELLA DITTA, COMPRESA NEL 
CANONE) 

 Un tecnico specializzato effettuerà entro l�anno di validità del contratto uno speciale e 
completo esame di tutta l�installazione, compilando inoltre un rapporto di sintesi che verrà 
consegnato al Direttore dell�esecuzione. 

e) INTERVENTI SU CHIAMATA PER FERMO IMPIANTO (A CARICO DELLA DITTA, 
COMPRESA NEL CANONE ) 

Ad ogni richiesta la Ditta provvederà, ad inviare personale specializzato per ovviare ad 

eventuali improvvise interruzioni del servizio entro 1 ora dalla richiesta.

 La Ditta si obbliga contrattualmente a fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e 

ad intervenire per casi urgenti su richiesta dell�Ente, nel tempo massimo di 30 minuti.

f) ASSISTENZA AL CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI (A CARICO DELLA 
DITTA COMPRESA NEL CANONE ) 

 Sarà prestata, a richiesta del Committente, l�assistenza alla visita periodica dell�Ente 
preposto al controllo. 

g) RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI 

 La ditta provvederà a sue spese a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le 
parti soggette all�usura del normale esercizio. Più precisamente è inclusa nel contratto la 
sostituzione ( fornitura e installazione ) dei seguenti componenti: 

 Cabina: pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, costole di sicurezza, 
chiudiporte, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, 
operatori, attacchi funi, retrattili, neon e lampadine di qualsiasi genere. 

 Piani: pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, 
chiudiporte, invertitori o impulsioni, contatti di livellamento. 

 Vano: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, 
nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici. 

 Locale macchina: argano, motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, 
generatore e parti del gruppo manovra comprendenti:
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 vite senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti carrucole, bobine del 
freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, 
elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovre e per circuiti, motore, armatura 
elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capissi, limitatore di 
velocità raddrizzatori, trasformatori, dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la 
manovra di emergenza per mancanza di corrente. 

h) ESCLUSIONI: DAL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO 
ESPLICITAMENTE ESCLUSE: 

� Non sono comprese nel canone semestrale le sostituzioni di tutte le parti sopra 
elencate, nel solo caso di atti vandalici segnalati alla Direzione dell�esecuzione, previo 
autorizzazione della stessa all�esecuzione dell�intervento. 

� Le riparazioni, sostituzioni e rifiniture delle seguenti parti: pareti, tetto e tappeti della 
cabina, vetri, specchi, gettoniera, plafoniera; pannelli, telai, imbotti e soglie dei cancelli o 
porte di piano; pareti del vano di percorso; impianto di illuminazione del vano di percorso 
del locale macchinario e del locale travature; fluido e tubazioni interrate di elevatori 
idraulici, balaustre, corrimani ed impianto di illuminazione delle scale mobili; impianti 
citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione installati a monte delle 
apparecchiature della Ditta installatrice, i mezzi per accedere agli organi da ispezionare, la 
manovalanza e le opere murarie in genere, eventuali forniture di pesi e qualsiasi altro 
materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.  

� Fornitura e messa in opera di impianto telefonico per servizio d�emergenza. 

� I lavori di modifica, di rimodernamento o adeguamento a nuove leggi delle 
apparecchiature esistenti, nonché l�installazione di nuove apparecchiature comunque 
richieste o prescritte dalle Autorità Governative. A tal proposito la ditta si impegna ad 
eseguire i lavori necessari alle condizioni che verranno concordate col Committente 

i) SOSPENSIONE DELL�ESERCIZIO 

 In caso di sospensione dell�esercizio degli impianti dipendenti da richiesta del 
Committente, o dalla ritardata esecuzione di lavori a carico del Committente, come pure 
da qualsiasi altra causa di forza maggiore salvo che non sia da attribuirsi a lavori di 
riparazione a carico della ditta, sarà effettuato un servizio saltuario di osservazione e il 
canone ridotto del 50% per tutto il fermo degli impianti. 

 Qualora alla ripresa dell�esercizio si rendessero necessarie opere di revisione, queste 
verranno fatturate a parte. 

j) PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESI 
NEL CANONE MANUTENTIVO 

Per interventi di manutenzione non compresi nel canone manutentivo ed esplicitamente 
autorizzati dalla Direzione dell�esecuzione, qualora da contabilizzarsi in economia dovrà di 
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norma impiegarsi un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori semplici un 
operaio aiutante o comune. 

Solo per particolari interventi e con motivate necessità sarà consentito affiancare 
all�operaio specializzato uno o più operai aiutanti (o qualificato o comune), sempre a 
discrezione ed insindacabile giudizio della DIREZIONE DELL�ESECUZIONE 

Per tali interventi manutentivi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro, fino ad un 
massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio. In casi eccezionali ed 
adeguatamente motivati, previa autorizzazione del Direttore dell�esecuzione o Direttore 
Operativo, potranno essere effettuate e contabilizzate ulteriori ore lavorative giornaliere. 
Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dell�esecuzione o Direttore 
Operativo non verranno contabilizzate. 

Tutte le forniture di materiali per prestazioni di riparazione straordinaria necessari per il 
ripristino del servizio dovranno comunque essere totalmente autorizzate dalla Direzione 
del servizio riferendosi per la computazione e successiva liquidazione al listino DEI 
�Impianti Tecnologici- Impianti di Sollevamento� del luglio 2017 secondo disposizioni del 
capitolato d�appalto; la direzione del servizio provvederà ad emettere lettera di 
affidamento specifica per singolo intervento o anche con raggruppamento di interventi da 
svolgere nello stesso intervallo di tempo cronologico che verrà indicato nella stessa lettera 
di affidamento.  

La contabilizzazione verrà pertanto redatta a misura e contabilizzata con uno Stato 
Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di un importo minimo di 5.000,00 � al netto 
dell�aliquota IVA. 

L�Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere e si obbliga ad osservare e fare 
osservare ai suoi agenti, operai e subappaltatori, le prescrizioni e le ordinazioni ricevute. 
L�Appaltatore sarà in tutti casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai 
suoi agenti, operai e subappaltatori. 

L�Appaltatore dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla sorveglianza del cantiere e 
curare tanto i lavori ad esso affidati quanto quelli eseguiti dal Comune o da Altre Imprese 
affinché non vengano manomessi. 

Saranno, quindi, a suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi semprechè le 
manomissioni o sottrazioni non risultino in modo evidente avvenute per fatto di altre 
Imprese addette ai lavori stralciati dall�Appalto. 

L�Appaltatore provvederà altresì affinché l�accesso al cantiere sia vietato a tutte le 
persone non addette ai lavori e non ammessevi dalla DIREZIONE DELL�ESECUZIONE 

INTERVENTI DA ELETTRICISTA 

Per l�esecuzione di opere di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nei fabbricati 
comunali saranno da rispettare tutte le normative vigenti e norme CEI di riferimento. 
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I lavori sugli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in tutti i loro 
componenti per modo d'installazione e qualità e caratteristiche dei materiali. In particolare 
il personale e gli addetti incaricati che opereranno sugli impianti elettrici sia in tensione 
che fuori tensione dovranno possedere formazione specifica oltre che nomina del datore 
di lavoro nel rispetto della norma CEI 11-27 e s.m.i., mediante presentazione di attestato 
di formazione specifica alla norma (CEI 11-27 e CEI EN 50110) nel rispetto degli art. 82 e 
83 del D.Lgs. 81/08. Prima dell�inizio lavori l�appaltatore dovrà presentare il proprio DVR 
redatto ai sensi degli art. 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/08 e rendersi disponibile alla 
compilazione con scambio informazioni e consegna di DUVRI ai sensi dell�art. 26 del 
succitato TU 81/08. 

Si riassumono le Leggi e normative (CEI-UNEL) relative agli impianti elettrici da prendere 
in considerazione per l�esecuzione dei lavori: 

- D.Lgs. 9-4-2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- D.M. 22-1-2008 n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici. 

- D.P.R. n. 462 del 22/10/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

- Legge n. 186 del 01/03/1968: disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

- Legge n. 791 del 18/10/1977: attuazione della direttiva del consiglio delle comunità 
europee (n. 73/23/CEE), relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 

- D.Lgs. 106/2017 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 
(Nuovo regolamento sui materiali per le costruzioni). 

- Tutte le leggi, regolamenti e circolari applicabili al campo specifico degli ascensori. 

Norme CEI generali per gli impianti elettrici, e per gli impianti utilizzatori a bassa tensione 
e più precisamente: 

- Norma CEI 11-28: guida d�applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle 
reti radiali a bassa tensione; 

- Norma CEI EN 61558-1 (CEI 96-3): Sicurezza dei trasformatori, delle unità di 
alimentazione, dei reattori e prodotti similari Parte 1: Prescrizioni generali e prove; 
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- Norma CEI EN 60947-2 (CEI17-5): Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: 
Interruttori automatici; 

- Norma CEI EN 61439-1/2/3/4/5/6: Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1-2-3-4-5-6; 

- Norma CEI 20-22/0/1/2/3/4/: Prove d'incendio su cavi elettrici Parte 0: Prova di non 
propagazione dell'incendio;  

- Norma CEI EN 60332 (CEI 20-35/1-1): Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni 
d'incendio Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo 
conduttore o cavo isolato;  

- Norma CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle 
sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per 
funzionamento in corrente alternata; 

- Norma CEI 23-9, CEI 23-11: apparecchi di comando per uso domestico e similare; 

- Norma CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni 
generali; 

- Norma CEI CEI EN 61386-1 (CEI 23-80): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche Parte 1: Prescrizioni generali; 

- Norma CEI 23-46: Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: 
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati 

- Norma CEI CEI EN 61386-21 (CEI 23-81): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 

- Norma CEI 23-51 ( Edizione 2016): Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; 

- Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21): Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni 
generali e prove; 

- Norma CEI EN 60598-2-1 (CEI 34-23): Apparecchi di illuminazione Parte II: Prescrizioni 
particolari Apparecchi fissi per uso generale. 

- Norma CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22): Apparecchi di illuminazione Parte 2: Prescrizioni 
particolari - Apparecchi di illuminazione di emergenza 

- Norma CEI 64-8 parte da 1 a 7 (Edizione 2012): impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.; 

- Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 
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- CEI-UNEL 35023: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di 
tensione; 

- CEI-UNEL 35024/2: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente 
in regime permanente per posa in aria; 

- CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di 
corrente in regime permanente per posa interrata; 

- CEI-UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 
continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 

- UNI EN 12464 � 1 (2011): Luce e illuminazione -  -Illuminazione dei luoghi di lavoro in 
interni; 

- CENELEC R064.001: portata di corrente in conduttori e cavi. 

- Prescrizione della Società distributrice dell'energia elettrica (ENEL) oltre a norma CEI 
016 e CEI 0-21. 

Interventi vari 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d�arte e si seguiranno i 
lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. 

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei 
lavori dell�elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal 
Direttore dell�esecuzione in base alle normali consuetudini locali. 
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COLLOCAMENTO IN OPERA 

Norme generali per il collocamento in opera 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò 
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, 
il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), 
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, 
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L�Appaltatore ha l�obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio 
che gli venga ordinato dalla Direzione dell�esecuzione, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso nel rispetto di 
tutte le prescrizioni del TU 81/08 e s.m.i. oltreché norme e circolari correlate; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 
essendo l�Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo 
l�esecuzione delle prestazioni, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre 
Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
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Manutenzione Impianti Ascensori � Elevatori 

Un ascensore è considerato in servizio privato se installato in edificio destinato a civile 
abitazione o a ufficio, anche con accesso al pubblico 

 Sono invece considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico 
di trasporto e, in particolare, quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tranvie e 
funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie 
tranvie. 

 Si riassumiamo di seguito i riferimenti normativi che devono essere osservati nel campo 
degli ascensori privati. 

 Seguono le norme specifiche dettate dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, riguardanti la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltreché norma CEI 11-27 con relative abilitazioni e 
qualificazioni. 

 Le norme che devono essere osservate nel campo degli ascensori privati sono: 

� D.P.R. 30.04.1999, n.162 (G.U. 134 del 10.06.1999) Regolamento recante norme 
per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della 
relativa licenza di esercizio. 

� D.P.R. 24.12.1951, N.1767 (G.U.66 del 17.03.1952) Approvazione del regolamento 
per l'esecuzione della Legge 24.10.1942, n.1415, concernente l'impianto e l'esercizio di 
ascensori e montacarichi in servizio privato, per i soli articoli 6,7,8,9,10; 

� D.P.R. 29.05.1963, N.1497 (G.U.268 del 16.11.1963) Norme per gli ascensori e i 
montacarichi in servizio privato. 

� D.P.R. 24.07.1977, N.616 (G.U.234 del 29.08.1977) Attuazione della delega di cui 
all'art.1 della Legge 22.07.1975, n.382. 

� D.M. 28.05.1979, (G.U.262 del 24.09.1979) Misure sostitutive di sicurezza per 
ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera. 

� LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 1093/4135 DEL 17.01.1981 
Norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato - art.9 del D.P.R.29.05.1963, n. 
1497.Chiarimenti. 

� D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (G.U.221 del 22.09.2011) Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

� D.M. 22.07.1986 (G.U.1 del 02.01.1987) Tariffe dovute per le prestazioni 
dell'I.P.E.S.L.e per le verifiche periodiche effettuate dalle USL. Pareri del CNR. 
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� UNI EN 81-20:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli 
ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone 
e cose accompagnate da persone. 

� UNI EN 81-50:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di 
ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove 
dei componenti degli ascensori. 

� D.M. 22/01/2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), in applicazione all�art. 1 comma 2 
lettera f) e successivi. 

Una suddivisione degli ascensori in servizio privato prevede cinque categorie importanti: 

CATEGORIA A: ascensori adibiti al trasporto di persone. 

CATEGORIA B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone. 

CATEGORIA C: montacarichi adibiti al trasporto di cose, ma con cabina accessibile alle 
persone per le sole operazioni di carico e scarico.

CATEGORIA D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non 
accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg. 

CATEGORIA E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di 
persone. 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere e gli interventi da eseguire compresi nell�appalto sono i seguenti: 

� OPERAZIONI PRELIMINARI 

 Realizzazione registro degli interventi da lasciare presso l�impianto (come da disposizioni 
definite dal Direttore dell�esecuzione), nel quale andrà indicata ora/giorno/operatore per 
ogni singolo intervento effettuato, allo scopo di creare una cronologia degli interventi. 

 Tale registro dovrà anche essere inviato in via informatica alla conclusione del contratto 
all�ufficio del Direttore dell�esecuzione, prima dell�emissione dello stato finale e dello 
svincolo della cauzione. 

 Compilazione preliminare, per ogni impianto, di scheda d�impianto (come da disposizioni 
definite dal Direttore dell�esecuzione), e invio della stessa sotto forma cartacea e 
informatica all�ufficio del Direttore dell�esecuzione, prima dell�emissione del primo 
pagamento. 
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 Copie del libretto specifico e di ogni documento relativo ad ogni singolo impianto; in caso 
di smarrimento o di danneggiamento della documentazione relativa, l�appaltatore dovrà 
procurarsi una copia conforme. Una copia completa dovrà essere lasciata presso 
l�impianto ed una copia completa dovrà essere consegnata al Direttore dell�esecuzione. 

a) MANUTENZIONE CONTROLLATA SISTEMI (M.C.S.); 

 La manutenzione preventiva programmata M.C.S. (Manutenzione Controllata 
Sistematica) della ditta, consiste nel verificare metodicamente l�intero impianto secondo 
un programma proposto dall�appaltatore ed approvato dalla DIREZIONE 
DELL�ESECUZIONE sulla base delle caratteristiche tecniche dell�impianto stesso e con 
cadenza minima obbligatoria definita nel canone di cui ai dettagli contenuti nell�elenco 
prezzi unitari e le quantità del computo metrico, dandone avviso al Direttore 
dell�esecuzione. 

 Le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti affidati alla manutenzione sono a 
conoscenza della ditta. Lo scopo della manutenzione preventiva è quello di individuare le 
operazioni necessarie da effettuare prima che si manifestino eventuali guasti o anomalie 
di funzionamento, nella misura ove sia possibile prevedere, minimizzando così i fermi 
dell�impianto. 

b) VISITE PERIODICHE DI MANUTENZIONE 

 Visita periodica, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato per l�espletamento 
delle seguenti mansioni, da eseguirsi con cadenza minima obbligatoria definita nel canone 
di cui ai dettagli contenuti nell�elenco prezzi unitari e le quantità del computo metrico, con 
stesura di relazione da consegnare al Direttore dell�esecuzione, consistente in: 

- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, 
particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; 

- Verifica dell�integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, dei 
dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di 
corrente e degli altri dispositivi di sicurezza; 

- Verifica dell�isolamento dell�impianto elettrico e dell�efficienza dei collegamenti con 
la terra; 

- Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di 
compensazione e dei loro attacchi; 

- pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate e 
fusibili; 

- annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto indicato al comma 4 art. 19 
del DPR 29 maggio 1963 n. 1497, sul libretto d�esercizio. 

c) PRESTAZIONI PARTICOLARI 
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 La ditta provvederà a sue spese a: 

- consegnare un opuscolo con informazioni utili al personale di custodia dello stabile; 

- istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza il personale di custodia o 
chi per esso. 

d) VISITA STRAORDINARIA (A CARICO DELLA DITTA, COMPRESA NEL 
CANONE) 

 Un tecnico specializzato effettuerà entro l�anno di validità del contratto uno speciale e 
completo esame di tutta l�installazione, compilando inoltre un rapporto di sintesi che verrà 
consegnato al Direttore dell�esecuzione. 

e) INTERVENTI SU CHIAMATA PER FERMO IMPIANTO (A CARICO DELLA DITTA, 
COMPRESA NEL CANONE ) 

Ad ogni richiesta la Ditta provvederà, ad inviare personale specializzato per ovviare ad 

eventuali improvvise interruzioni del servizio entro 1 ora dalla richiesta.

 La Ditta si obbliga contrattualmente a fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e 

ad intervenire per casi urgenti su richiesta dell�Ente, nel tempo massimo di 30 minuti.

f) ASSISTENZA AL CONTROLLO DEGLI ENTI PREPOSTI (A CARICO DELLA 
DITTA COMPRESA NEL CANONE ) 

 Sarà prestata, a richiesta del Committente, l�assistenza alla visita periodica dell�Ente 
preposto al controllo. 

g) RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI 

 La ditta provvederà a sue spese a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le 
parti soggette all�usura del normale esercizio. Più precisamente è inclusa nel contratto la 
sostituzione ( fornitura e installazione ) dei seguenti componenti: 

 Cabina: pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, costole di sicurezza, 
chiudiporte, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, 
operatori, attacchi funi, retrattili, neon e lampadine di qualsiasi genere. 

 Piani: pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, 
chiudiporte, invertitori o impulsioni, contatti di livellamento. 

 Vano: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, 
nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici. 

 Locale macchina: argano, motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, 
generatore e parti del gruppo manovra comprendenti:
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 vite senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti carrucole, bobine del 
freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, 
elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovre e per circuiti, motore, armatura 
elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capissi, limitatore di 
velocità raddrizzatori, trasformatori, dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la 
manovra di emergenza per mancanza di corrente. 

h) ESCLUSIONI: DAL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SONO 
ESPLICITAMENTE ESCLUSE: 

� Non sono comprese nel canone semestrale le sostituzioni di tutte le parti sopra 
elencate, nel solo caso di atti vandalici segnalati alla Direzione dell�esecuzione, previo 
autorizzazione della stessa all�esecuzione dell�intervento. 

� Le riparazioni, sostituzioni e rifiniture delle seguenti parti: pareti, tetto e tappeti della 
cabina, vetri, specchi, gettoniera, plafoniera; pannelli, telai, imbotti e soglie dei cancelli o 
porte di piano; pareti del vano di percorso; impianto di illuminazione del vano di percorso 
del locale macchinario e del locale travature; fluido e tubazioni interrate di elevatori 
idraulici, balaustre, corrimani ed impianto di illuminazione delle scale mobili; impianti 
citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione installati a monte delle 
apparecchiature della Ditta installatrice, i mezzi per accedere agli organi da ispezionare, la 
manovalanza e le opere murarie in genere, eventuali forniture di pesi e qualsiasi altro 
materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.  

� Fornitura e messa in opera di impianto telefonico per servizio d�emergenza. 

� I lavori di modifica, di rimodernamento o adeguamento a nuove leggi delle 
apparecchiature esistenti, nonché l�installazione di nuove apparecchiature comunque 
richieste o prescritte dalle Autorità Governative. A tal proposito la ditta si impegna ad 
eseguire i lavori necessari alle condizioni che verranno concordate col Committente 

i) SOSPENSIONE DELL�ESERCIZIO 

 In caso di sospensione dell�esercizio degli impianti dipendenti da richiesta del 
Committente, o dalla ritardata esecuzione di lavori a carico del Committente, come pure 
da qualsiasi altra causa di forza maggiore salvo che non sia da attribuirsi a lavori di 
riparazione a carico della ditta, sarà effettuato un servizio saltuario di osservazione e il 
canone ridotto del 50% per tutto il fermo degli impianti. 

 Qualora alla ripresa dell�esercizio si rendessero necessarie opere di revisione, queste 
verranno fatturate a parte. 

j) PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESI 
NEL CANONE MANUTENTIVO 

Per interventi di manutenzione non compresi nel canone manutentivo ed esplicitamente 
autorizzati dalla Direzione dell�esecuzione, qualora da contabilizzarsi in economia dovrà di 
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norma impiegarsi un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori semplici un 
operaio aiutante o comune. 

Solo per particolari interventi e con motivate necessità sarà consentito affiancare 
all�operaio specializzato uno o più operai aiutanti (o qualificato o comune), sempre a 
discrezione ed insindacabile giudizio della DIREZIONE DELL�ESECUZIONE 

Per tali interventi manutentivi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro, fino ad un 
massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio. In casi eccezionali ed 
adeguatamente motivati, previa autorizzazione del Direttore dell�esecuzione o Direttore 
Operativo, potranno essere effettuate e contabilizzate ulteriori ore lavorative giornaliere. 
Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dell�esecuzione o Direttore 
Operativo non verranno contabilizzate. 

Tutte le forniture di materiali per prestazioni di riparazione straordinaria necessari per il 
ripristino del servizio dovranno comunque essere totalmente autorizzate dalla Direzione 
del servizio riferendosi per la computazione e successiva liquidazione al listino DEI 
�Impianti Tecnologici- Impianti di Sollevamento� del luglio 2017 secondo disposizioni del 
capitolato d�appalto; la direzione del servizio provvederà ad emettere lettera di 
affidamento specifica per singolo intervento o anche con raggruppamento di interventi da 
svolgere nello stesso intervallo di tempo cronologico che verrà indicato nella stessa lettera 
di affidamento.  

La contabilizzazione verrà pertanto redatta a misura e contabilizzata con uno Stato 
Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di un importo minimo di 5.000,00 � al netto 
dell�aliquota IVA. 

L�Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere e si obbliga ad osservare e fare 
osservare ai suoi agenti, operai e subappaltatori, le prescrizioni e le ordinazioni ricevute. 
L�Appaltatore sarà in tutti casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai 
suoi agenti, operai e subappaltatori. 

L�Appaltatore dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla sorveglianza del cantiere e 
curare tanto i lavori ad esso affidati quanto quelli eseguiti dal Comune o da Altre Imprese 
affinché non vengano manomessi. 

Saranno, quindi, a suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi semprechè le 
manomissioni o sottrazioni non risultino in modo evidente avvenute per fatto di altre 
Imprese addette ai lavori stralciati dall�Appalto. 

L�Appaltatore provvederà altresì affinché l�accesso al cantiere sia vietato a tutte le 
persone non addette ai lavori e non ammessevi dalla DIREZIONE DELL�ESECUZIONE 

INTERVENTI DA ELETTRICISTA 

Per l�esecuzione di opere di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nei fabbricati 
comunali saranno da rispettare tutte le normative vigenti e norme CEI di riferimento. 
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I lavori sugli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in tutti i loro 
componenti per modo d'installazione e qualità e caratteristiche dei materiali. In particolare 
il personale e gli addetti incaricati che opereranno sugli impianti elettrici sia in tensione 
che fuori tensione dovranno possedere formazione specifica oltre che nomina del datore 
di lavoro nel rispetto della norma CEI 11-27 e s.m.i., mediante presentazione di attestato 
di formazione specifica alla norma (CEI 11-27 e CEI EN 50110) nel rispetto degli art. 82 e 
83 del D.Lgs. 81/08. Prima dell�inizio lavori l�appaltatore dovrà presentare il proprio DVR 
redatto ai sensi degli art. 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/08 e rendersi disponibile alla 
compilazione con scambio informazioni e consegna di DUVRI ai sensi dell�art. 26 del 
succitato TU 81/08. 

Si riassumono le Leggi e normative (CEI-UNEL) relative agli impianti elettrici da prendere 
in considerazione per l�esecuzione dei lavori: 

- D.Lgs. 9-4-2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- D.M. 22-1-2008 n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici. 

- D.P.R. n. 462 del 22/10/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

- Legge n. 186 del 01/03/1968: disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

- Legge n. 791 del 18/10/1977: attuazione della direttiva del consiglio delle comunità 
europee (n. 73/23/CEE), relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 

- D.Lgs. 106/2017 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 
(Nuovo regolamento sui materiali per le costruzioni). 

- Tutte le leggi, regolamenti e circolari applicabili al campo specifico degli ascensori. 

Norme CEI generali per gli impianti elettrici, e per gli impianti utilizzatori a bassa tensione 
e più precisamente: 

- Norma CEI 11-28: guida d�applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle 
reti radiali a bassa tensione; 

- Norma CEI EN 61558-1 (CEI 96-3): Sicurezza dei trasformatori, delle unità di 
alimentazione, dei reattori e prodotti similari Parte 1: Prescrizioni generali e prove; 
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- Norma CEI EN 60947-2 (CEI17-5): Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: 
Interruttori automatici; 

- Norma CEI EN 61439-1/2/3/4/5/6: Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1-2-3-4-5-6; 

- Norma CEI 20-22/0/1/2/3/4/: Prove d'incendio su cavi elettrici Parte 0: Prova di non 
propagazione dell'incendio;  

- Norma CEI EN 60332 (CEI 20-35/1-1): Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni 
d'incendio Parte 1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo 
conduttore o cavo isolato;  

- Norma CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle 
sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per 
funzionamento in corrente alternata; 

- Norma CEI 23-9, CEI 23-11: apparecchi di comando per uso domestico e similare; 

- Norma CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni 
generali; 

- Norma CEI CEI EN 61386-1 (CEI 23-80): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche Parte 1: Prescrizioni generali; 

- Norma CEI 23-46: Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: 
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati 

- Norma CEI CEI EN 61386-21 (CEI 23-81): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 

- Norma CEI 23-51 ( Edizione 2016): Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; 

- Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21): Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni 
generali e prove; 

- Norma CEI EN 60598-2-1 (CEI 34-23): Apparecchi di illuminazione Parte II: Prescrizioni 
particolari Apparecchi fissi per uso generale. 

- Norma CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22): Apparecchi di illuminazione Parte 2: Prescrizioni 
particolari - Apparecchi di illuminazione di emergenza 

- Norma CEI 64-8 parte da 1 a 7 (Edizione 2012): impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.; 

- Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 
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- CEI-UNEL 35023: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di 
tensione; 

- CEI-UNEL 35024/2: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente 
in regime permanente per posa in aria; 

- CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di 
corrente in regime permanente per posa interrata; 

- CEI-UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 
continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 

- UNI EN 12464 � 1 (2011): Luce e illuminazione -  -Illuminazione dei luoghi di lavoro in 
interni; 

- CENELEC R064.001: portata di corrente in conduttori e cavi. 

- Prescrizione della Società distributrice dell'energia elettrica (ENEL) oltre a norma CEI 
016 e CEI 0-21. 

Interventi vari 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d�arte e si seguiranno i 
lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. 

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei 
lavori dell�elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal 
Direttore dell�esecuzione in base alle normali consuetudini locali. 
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COLLOCAMENTO IN OPERA 

Norme generali per il collocamento in opera 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò 
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, 
il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), 
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, 
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L�Appaltatore ha l�obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio 
che gli venga ordinato dalla Direzione dell�esecuzione, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso nel rispetto di 
tutte le prescrizioni del TU 81/08 e s.m.i. oltreché norme e circolari correlate; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 
essendo l�Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo 
l�esecuzione delle prestazioni, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre 
Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
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Direttore del Settore Opere Pubbliche 

Avv. Giuseppe Ragadali  

SEDE 

PROPOSTA  DEL  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSE 

L’Amministrazione Comunale di Como è proprietaria di numerosi impianti meccanici, costituiti da 

ascensori, montacarichi, servo-scala e montapersone, ubicati presso gli edifici di proprietà del 

Comune di Como.  

Gli impianti meccanici, utilizzati per il trasporto di persone/cose, per poter essere utilizzati (come 

prevede la legge), devono essere affidati, secondo la norma specifica ad una Ditta Specializzata che 

deve provvedere  alla manutenzione ordinaria  e deve garantire gli interventi d’emergenza in caso di 

fermo impianto con persona in cabina, oltreché provvedere a piccoli interventi di manutenzione 

straordinaria per il mantenimento del servizio pubblico che gli impianti svolgono. 

Il presente progetto prevede l’affidamento del servizio di Manutenzione Ordinaria degli ascensori e 

dei montacarichi installati presso gli edifici di proprietà del Comune di Como, con cadenza mensile, 

trimestrale o semestrale a seconda del grado di utilizzo dell’impianto.  

Le manutenzioni periodiche dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalla norma ed in 

riferimento all’elenco degli impianti individuati nell’apposito elenco inserito nel computo metrico 

estimativo secondo le modalità indicate. 

Ad ogni controllo, l’incaricato della Ditta incaricata alla manutenzione dovrà rilasciare il 

relativo verbale in copia all’ufficio Tecnico del Comune di Como. 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI 
IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI 
OLTRECHE’ PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MANTENIMENTO SERVIZIO, PER IL PERIODO 
DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020
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L’elenco degli impianti individuati nel computo metrico estimativo potrà variare e verrà 

contabilizzato quanto effettivamente eseguito.  

Inoltre per far fronte, immediatamente, alla necessità di ripristino del regolare funzionamento per 

gli impianti che svolgono servizio pubblico, potrà essere  previsto lo stanziamento economico per 

incaricare direttamente l’aggiudicatario ad effettuare attività di manutenzione straordinaria, che si 

rendesse necessaria sia a valle delle verifiche e dei controlli ordinari, sia in conseguenza a verifiche 

biennali (ai sensi del DPR 162/99). 

In questo caso il Direttore del Servizio provvederà a verificare che l’intervento resosi necessario 

non rientri tra quelli di manutenzione già compresi nel canone riconosciuto al fornitore e 

provvederà a quantificare le sole voci dei materiali che si rendessero necessarie, in quanto la 

manodopera è già riconosciuta con canone manutentivo, riferendosi al listino DEI “Impianti 

Tecnologici- Impianti di Sollevamento” del gennaio 2016. 

Essendo l’esecuzione di tali opere “eventuale”, la previsione di spesa delle stesse è stata inserita nel 

progetto solamente al fine di definire l’importo a base d’asta e la conseguente procedura di 

affidamento. 

Per tale motivo  si prevede un importo di €. 25.000,00 iva esclusa  non verrà impegnato in questa  

sede ma qualora vi fosse la necessità di eseguire attività di manutenzione straordinaria, le stesse 

verranno affidate all’appaltatore, previa stipula di specifica lettera commerciale ed assunzione del 

relativo impegno di spesa. 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA 

Vedi Allegato 2   

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

N.� DESCRIZIONE� IMPORTO �

1�

Importo a base 
d’affidamento� € 142.839,60�

2� Oneri sicurezza � € 5.900,40�

3� Importo totale� € 148.740,00�
�

SOMME A DISPOSIZIONE
�

4� I.V.A. 22 % � € 32.722,80�

5� Incentivo 2% � € 2.974,80�

6� Contributo Autorità Vigilanza� € 225,00�

7� SOMMANO� € 35.992,60�

8� TOTALE� € 184.662,60�
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COPERTURA FINANZIARIA 

L’intervento trova copertura al capitolo n.1.01.06.03.0226 “Manutenzione ordinaria immobili” 
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* * * * 

COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE SERVIZIO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 

propone la costituzione dell’ufficio di Direzione del Servizio così composto: 

- Direttore del Servizio: p.i.e. Giancarlo Premoli 

Como, 27/12/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Luca Noseda 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 

�

OGGETTO: 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E 

SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED 

ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE’ 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER MANTENIMENTO SERVIZIO, 

PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 

DICEMBRE 2020. 

RELAZIONE DEL  

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO  

e 

QUADRO ECONOMICO

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 

�

PREMESSE 

L’Amministrazione Comunale di Como è proprietaria di numerosi impianti meccanici, costituiti da 

ascensori, montacarichi, servo-scala e montapersone, ubicati presso gli edifici di proprietà del 

Comune di Como.  

Molti di questi impianti sono stati inseriti in uno specifico comparto manutentivo, denominato 

comparto H. Gli impianti non inseriti nel comparto manutentivo precedentemente indicato sono 

gestiti direttamente dai locatari/utilizzatori. 

Gli impianti meccanici, utilizzati per il trasporto di persone/cose, per poter essere utilizzati (come 

prevede la legge), devono essere affidati, secondo la norma specifica ad una Ditta Specializzata che 

deve provvedere  alla manutenzione ordinaria  e deve garantire gli interventi d’emergenza in caso di 

fermo impianto con persona in cabina, oltreché provvedere a piccoli interventi di manutenzione 

straordinaria per il mantenimento del servizio pubblico che gli impianti svolgono. 

L’Amministrazione Comunale procede infatti a stipulare, previa gara d’appalto, periodicemente e 

senza soluzione di continuità, specifico contratto per servizio di manutenzione ordinaria e piccoli 

interventi di manutenzione straordinaria a Ditte Specializzate 

CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: 

Il presente progetto prevede l’affidamento del servizio di Manutenzione Ordinaria degli ascensori e 

dei montacarichi installati presso gli edifici di proprietà del Comune di Como, con cadenza mensile, 

trimestrale o semestrale a seconda del grado di utilizzo dell’impianto. Le manutenzioni periodiche 

dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalla norma ed in riferimento all’elenco degli 

impianti individuati nell’apposito elenco inserito nel computo metrico estimativo secondo le 

modalità indicate nel  

Ad ogni controllo, l’incaricato della Ditta incaricata alla manutenzione dovrà rilasciare il 

relativo verbale in copia all’ufficio Tecnico del Comune di Como. 

L’elenco degli impianti individuati nel computo metrico estimativo potrà variare e verrà 

contabilizzato quanto effettivamente eseguito.  

Quanto sopra dovrà essere concordato con il Direttore dell’esecuzione del Servizio. 
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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 

�

INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

Per far fronte, immediatamente, alla necessità di ripristino del regolare funzionamento per gli 

impianti che svolgono servizio pubblico, potrà essere  previsto lo stanziamento economico per 

incaricare direttamente l’aggiudicatario ad effettuare attività di manutenzione straordinaria, che si 

rendesse necessaria sia a valle delle verifiche e dei controlli ordinari, sia in conseguenza a verifiche 

biennali (ai sensi del DPR 162/99). 

In questo caso il Direttore del Servizio provvederà a verificare che l’intervento resosi necessario non 

rientri tra quelli di manutenzione già compresi nel canone riconosciuto al fornitore e provvederà a 

quantificare le sole voci dei materiali che si rendessero necessarie, in quanto la manodopera è già 

riconosciuta con canone manutentivo, riferendosi al listino DEI “Impianti Tecnologici- Impianti di 

Sollevamento” del gennaio 2016. 

Essendo l’esecuzione di tali opere “eventuale”, la previsione di spesa delle stesse è stata inserita nel 

progetto solamente al fine di definire l’importo a base d’asta e la conseguente procedura di 

affidamento. 

Per tale motivo  si prevede un importo di €. 25.000,00 iva esclusa  non verrà impegnato in questa  

sede ma qualora vi fosse la necessità di eseguire attività di manutenzione straordinaria, le stesse 

verranno affidate all’appaltatore, previa stipula di specifica lettera commerciale ed assunzione del 

relativo impegno di spesa. 

PROROGA 

Il Servizio Manutentivo potrà essere prorogato per un massimo 6 mesi corrispondente ad  un 

importo massimo pari ad euro € 30.777,10 al netto dell’aliquota IVA. 

�

�
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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 

�

QUADRO ECONOMICO 

N.� DESCRIZIONE� IMPORTO �

1� Importo a base d’affidamento� € 142.839,60�

2� Oneri sicurezza � € 5.900,40�

3� Importo totale� € 148.740,00�
�

SOMME A DISPOSIZIONE
�

4� I.V.A. 22 % � € 32.722,80�

5� Incentivo 2% � € 2.974,80�

6� Contributo Autorità Vigilanza� € 225,00�

7� SOMMANO� € 35.992,60�

8� TOTALE� € 184.662,60�

�������������	�

����� ������������

�

�

�

• ������������	
	����������������	���������������������

• ���������������	
	�������� ��

• ����������������	
	��������!���

• ������"�!������	
	�����������

COPERTURA FINANZIARIA 

L’intervento trova copertura al capitolo n.1.01.06.03.0226 “Manutenzione ordinaria immobili” 

ALLEGATI 

1. Computo metrico estimativo 

2. Elenco prezzi unitari  

3. Capitolato d’Appalto Raggruppamento H 

4. Schema di contratto 

5. Norme Tecniche 

Como 07/12/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Luca Noseda 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
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Schema contratto d’appalto di servizi 

– affidamento mediante criterio minor prezzo 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI COMO 

N.   di Repert. 

CONTRATTO D'APPALTO PER  

 CIG………========================================= 

L’anno duemila…………… addì ……. del mese di ………….alle ore ______ 

nell’Ufficio Segreteria della Sede del Comune, dinanzi a me                      

Segretario Generale del Comune di Como autorizzato a rogare il presente atto 

ex art. 97 c. 4 lett. c) D.Lgs. 267/00 sono 

comparsi:================================================= 

1) COMUNE DI COMO, P.I.   , C.F.    , - 

Stazione Appaltante - legalmente rappresentato dal Direttore del Settore 

………………………., ……………………….………………………., nato a 

………………………. il ………………………., domiciliato per la carica 

presso il Comune di COMO, in 

……………………….………………………., il quale interviene nel presente 

atto in rappresentanza del Comune di COMO  giusto Decreto Sindacale n. 

   del  , il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, 

dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione 

d’incompatibilità in relazione all’assunzione del presente atto; =========== 

2) ………………………. ………………………. - Appaltatore - con sede a 

……………………….via………………………., Codice Fiscale/Partita 
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I.V.A. ………………………., legalmente rappresentata 

da………………………., C.F. ………………………., nato a 

………………………. (   ) il ………………………. e residente a 

………………………. (   ) in Via ……………………n….., che dichiara di 

non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione all’assunzione 

del presente atto. Ai sensi e per gli effetti tutti, l’Appaltatore elegge domicilio 

presso la sede del Comune di COMO.============ ================ 

I suddetti Signori, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario Generale mi sono accertato mediante esibizione carta d’identità n. 

______ rilasciata da ______ in data _______, rinunciano col mio consenso 

all’assistenza dei testimoni conformemente al disposto di cui all’art. 48 della 

Legge Notarile e mi chiedono di ricevere il seguente atto:=============== 

PREMESSO 

- che con determinazione nn.    Del   , esecutive 

a norma di Legge, è stato approvato il progetto ex art. 23 c. 14 e 15 avente ad 

oggetto:       

 dell'importo di € (Euro  /),  di cui  €   (Euro  / ) importo 

a base d’affidamento ed €  (Euro                 /) per oneri della sicurezza 

importi tutti al netto d’IVA nella misura di legge;==================  

-che in data   è stata assunta determinazione n.  

 a contrarre dal Direttore del Settore   esecutiva 

ai sensi di legge; ;==================================== 

- che con determinazione del Direttore del Settore Appalti e Contratti,  n.  

  del   , esecutiva a norma di Legge, è stata 

indetta procedura …………….. per l’affidamento in oggetto, ai sensi degli 
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artt.     D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi col criterio 

del    ,  ai sensi dell’art.      del D. Lgs. 

n. 50/2016 per l’importo a base di affidamento di Euro  

 dell'importo di € (Euro  /),  di cui  €   (Euro  / ) importo 

a base d’affidamento ed €  (Euro                 /) oltre oneri della sicurezza 

importi tutti al netto d’IVA nella misura di legge, regolarmente finanziato 

mediante     ;================== 

- Che all’esito dell’esperimento della procedura di affidamento e della verifica 

positiva del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 

affidamento, con determinazione n.    del   

 del Settore Appalti e Contratti è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in oggetto a favore dell’operatore economico  

 con sede in   Codice fiscale / Partita I.V.A. N.  

 offerente la percentuale di ribasso sull’importo di affidamento del 

 %  (     /00 percento), per l’importo netto di Euro  

  (  /  ), oltre oneri inerenti la sicurezza pari ad Euro 

  (  /  ), importi tutti al netto d’IVA nella misura di legge, e 

alle condizioni del presente contratto e dei documenti, qui richiamati, che 

fanno parte integrale e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non 

allegati, e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare:  

A: PROGETTO …………… composto dai seguenti documenti 

/allegati:============= 

B. Documenti di gara (lettera d’invito // disciplinare // bando),=========== 

C. Offerta economica presentata in sede di gara;===================== 

- Che con Determinazione n.   del    del  
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 Settore    esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto 

impegno di spesa a copertura dell’obbligazione sorgente con il presente 

contratto;===================== 

- Che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’operatore 

economico ha presentato cauzione definitiva dell’importo di Euro   

 (   /   ) pari alla percentuale dell’importo di affidamento 

del   %    (     /  percento) in conformità alle disposizioni di legge in materia e 

in particolare dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 mediante garanzia fideiussoria 

numero   del    rilasciata da   

 , regolarmente accettata per regolarità dal RUP in data  ;======== 

- Che a copertura dei danni di cu all’art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore 

in data ha presentato polizza assicurativa n.   del  

  rilasciata da     , regolarmente accettata per 

regolarità dal RUP in data      ; ======== 

- Che è stato emesso  modello DURC dalla sede   competente, dal 

quale risulta che i versamenti dei premi, accessori e contributi della Ditta 

risultano regolari;================== 

- Che alla procedura è stato attribuito il codice CIG  ;========= 

- Che, come dichiarato con nota del      dal 

responsabile del Settore ………………………………….., nessun ricorso è 

pervenuto avverso la procedura di  affidamento; ============== 

Tutto ciò premesso e confermato tra le parti sopra indicate ============== 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Il Comune di COMO, come sopra rappresentato, affida alla Ditta  

  con sede a ……………………….via………………………., 
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Codice Fiscale/Partita I.V.A. ……………………….,  l’appalto avente 

ad oggetto: 

per un importo al netto del ribasso offerto del     %    (   /   percento )  di Euro

    (  /  ) oltre oneri inerenti la sicurezza pari 

ad Euro   (  /  ) importi tutti al netto d’IVA 

nella misura di legge, alle condizioni di cui ai documenti di affidamento ed in 

particolare del Capitolato    , nonché di quanto 

presentato in sede di offerta economica 

dall’Appaltatore.====================== 

2. L’importo del presente contratto ammonta a complessivi €   

 (Euro  / ) oltre I.V.A. nella misura di legge e 

comprensivi degli oneri inerenti la sicurezza. ================ 

3. Il RUP procederà alla revisioni dei  prezzi, ove necessario, sulla base delle 

vigenti disposizioni di materia. ================ 

4. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti nei termini previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, previa emissione del Certificato per il pagamento delle rate 

di acconto. ================

5. La contabilizzazione del servizio verrà redatta dal Direttore dell’Esecuzione 

in conformità alla normativa vigente. ================ 

6.Il Contratto ha durata dal   al   ed è 

prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori 6 mesi. 

================ 

9. L’ammontare delle penali da applicare non potrà essere complessivamente 

superiore al 10% dell’importo contrattuale, da determinare in relazione 

all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, la relativa disciplina è 
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dettata dall’art.  del capitolato speciale d’appalto. 

=============== 

10. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltanti a causa dei ritardi; 

11. Il direttore dell’Esecuzione potrà concedere sospensioni, riprese e 

proroghe dei lavori sulla base delle vigenti disposizioni in materia. 

================ 

12. Le modifiche del contratto durante l’esecuzione sono soggette alle vigenti 

disposizioni di legge. ================ 

13. E’ vietata la cessione del contratto. ================ 

14. L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di 

cui all’art 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i e deve essere sempre autorizzato dalla 

Stazione Appaltante. ================ 

15. La Stazione Appaltante assicurerà, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, 

l’osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi 

dell’esecuzione dell’intervento attraverso l’ufficio della Direzione del 

Servizio ed il Responsabile del Procedimento. ====================== 

16. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso 

dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e 

difformità nell’esecuzione del servizio, di parte di essa o dei materiali 

impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le prestazioni già 

controllate. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun 

diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione 

Appaltante. ======= 

17. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni se non i casi di 
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forza maggiore e nei limiti consentiti dal  contratto  e  dal presente articolo. 

================ 

18. Si definisce “danno da forza maggiore” il danno causato da evento 

imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, oltre che sproporzionato allo sforzo 

messo in atto dall’Appaltatore per resistere all’evento.  ================

19. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri a persone o danni 

alla proprietà di terzi, il Direttore Lavori compilerà apposita relazione da 

trasmettere al RUP, indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli 

opportuni provvedimenti finalizzati  a ridurre per la Stazione Appaltante le 

conseguenze dannose. .=======================================

20. La verifica della regolare esecuzione e le relative modalità di espletamento 

sono disciplinate  dal capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti tempo per 

tempo. ================================================ 

21. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, 

la Stazione Appaltante e  l’Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.============== 

22. La mancata ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria è causa 

di risoluzione automatica del contratto.============================ 

23. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 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 ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 

50/2016 .============= ================================ 



8 

24. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la 

Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

al D.Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.=========

25. Per il DUVRI si rinvia alla dichiarazione del RUP in data  

 , agli atti, in merito alla sua non necessità;======================= 

26. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della 

sicurezza, in fase di esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione di cui 

all’articolo 25, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i 

processi lavorativi utilizzati.=================================== 

27. L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare ed a fare rispettare dai suoi

dipendenti, se ed in quanto compatibili, le norme  del vigente Codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di COMO pubblicato sul sito web 

dello stesso.======================================

28. La Stazione Appaltante, ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed 

integrazioni, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.======== 

29. Tutte le spese contrattuali e di registrazione nonché i diritti inerenti e 

conseguenti, solo IVA nella misura di legge esclusa, sono convenute a carico 

dell'Appaltatore.============================================ 

30. Per quanto non previsto nel presente atto, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nei documenti qui  richiamati, si applicano le disposizioni di 
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legge  vigenti in materia tempo per tempo.======================== 

31. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131.=========== 

32. Per tutte le controversie le parti individuano il Giudice Ordinario del Foro 

di Como quale Foro competente. ================ 

33. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia 

presenza lo sottoscrivono, in ottemperanza alla previsione di cui all’art.53 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera s), del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).============= 

Questo atto, redatto mediante strumenti elettronici da persona di mia fiducia 

sotto la mia direzione, consta di numero    facciate e numero  

righe                 interamente scritte  oltre le 

firme.====================== 

per l’impresa  

per il Comune di COMO: 

Il  Segretario Generale 

“Imposta di bollo assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 

Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo 

di Euro 45,00.-”. 


