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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI 
ROMA TRE E  LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU METROPOLITANA) – 
LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) - LOTTO 2 E 
DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3. 
  

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9 
LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC 
LOTTO 3 - CIG N. 6698058451 
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CONDIZIONI GENERALI PRELIMINARI DELL’APPALTO 

 

ART. 1 DEFINIZIONI 
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel 
presente documento. 

 

Amministrazione 

Nel presente documento per “Amministrazione” si  intende  Laziodisu 
che sarà l’unico sottoscrittore del Contratto. Laziodisu è l’Ente pubblico 
dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio  (Legge Regionale 
18 giugno 2008  n. 7). Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu 
ai sensi dell’art. 16 della legge n. 7/2008 – Determina Direttoriale n. 1048 
del 14 ottobre 2015. 

Attività a canone 

Sono quelle prestazioni  programmate dal presente Capitolato ed eseguibili 
con una determinata periodicità e frequenza compensate con un 
corrispettivo economico determinato in base ai prezzi offerti 
dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica   

Si considerano attività a canone, inoltre, quelle attività/ interventi non 
previsti dall’All. A del presente Capitolato ma comunque rientranti nei 
limiti della franchigia ove prevista per le prestazioni elencate  nel presente 
Capitolato. 

 

Attività extra-canone 

 

Sono quelle prestazioni non rientranti nelle attività remunerate a ”canone” 
e pertanto non programmabili erogate su richiesta o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento ivi 
incluse  quelle eccedenti il valore della franchigia.  

Le attività extracanone vengono gestite mediante Ordini di Intervento che 
dovranno essere autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto 
individuato/nominato per singolo lotto. 

I corrispettivi per le attività extra-canone sono determinati in base ai 
prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica, salvo 
quanto previsto dal presente Capitolato. 

Contratto  di 
Gestione Residenze 
Universitarie e Uffici 
Amministrativi 

Contratto attraverso il quale l’Amministrazione affida all’appaltatore una 
molteplicità di servizi per beni immobiliari. 
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Franchigia 

Costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività non devono 
essere compensate extra-canone all’appaltatore perché comprese nel 
canone. Nel caso in cui l’importo delle attività sia superiore alla franchigia, 
l’Amministrazione è tenuto a remunerare l’Appaltatore solo per l’importo 
eccedente quello della franchigia stessa. La franchigia deve pertanto 
intendersi a totale copertura dei costi (fino al limite stabilito) necessari alla 
manutenzione/riparazione dei beni/impianti/apparati ecc., nella modalità 
dei contratti tipo “Full Risk”. 

Ordine di Intervento Documento con il quale l’Amministrazione autorizza una specifica attività 
extra-canone. 

Programma 
Operativo delle 
Attività 

Elaborato bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a 
quello successivo, che comprende la schedulazione, con rappresentazione 
grafica, di tutte le attività programmabili a “canone”. 

Responsabile dei 
servizi 

Persona fisica, nominata dall’Appaltatore, quale referente dei Servizi in 
Contratto nei confronti dell’Amministrazione, con ruolo di 
supervisione e coordinamento.  

Superficie  lorda 
complessiva 

La superficie lorda complessiva dell’immobile o dell’insieme di 
immobili oggetto del Contratto di fornitura 
è costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, 
che possono articolarsi in: 

- piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed 
utilizzati dall’Amministrazione anche per funzioni semplici quali ad 
esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella 
superficie da includere nei compensi contrattuali ”a canone” i piani di 
fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e 
verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non 
utilizzabile senza interventi di modifica della condizione; 

- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione); 

- soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra; 

- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione 
principale ed accessoria propria dell’edificio e dotati dei requisiti di 
usabilità/agibilità. 

Non rientrano nelcomputo: 

- le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli 
elementi decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici, etc.) aggettanti dalle 
facciate dell’edificio.  

- I sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili. 
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Superficie netta 
La superficie netta è la superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie 
lorda la superficie occupata dallo spessore dei muri esterni ed interni 
compresi nel perimetro dell’edificio.  

Direttore 
dell'esecuzione  del 
Contratto 

Il direttore dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di assistenti 
nominati, è il soggetto addetto alla verifica e al controllo e alle ulteriori 
attività di cui all’art. 5 del presente Capitolato. 

Verbale di Consegna 

Documento da predisporre preliminarmente alla sottoscrizione  del 
Contratto, in contraddittorio tra l’Appaltatore e l’Amministrazione, nel 
quale si dà atto che l’Appaltatore prenderà formalmente in carico i 
beni/immobili  per l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto. In 
tale documento, l’Appaltatore, inoltre, dovrà inserire tutte le informazioni 
previste dal presente Capitolato. 

Verbale di controllo 

E’ l’elaborato mensile che riporta lo stato d’avanzamento delle attività 
previste nel Programma Operativo degli Interventi.  

Aggiornato giornalmente dall’Appaltatore, viene sottoposto mensilmente 
alla firma del Direttore dell'esecuzione del Contratto per accettazione e 
agli assistenti del Direttore medesimo per le attività ad essi affidati per 
iscritto dall’amministrazione 

 

ART. 2 PREMESSA 
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione, in seguito denominata anche 
Stazione Appaltante e l’impresa/e aggiudicataria/e dell’appalto (di seguito anche appaltatore o 
aggiudicataria), per l’affidamento delle prestazioni  sotto elencate. 
Le prestazioni di seguito  citate dovranno essere eseguite, a favore di Laziodisu e delle sue 
articolazioni territoriali, all’interno degli uffici amministrativi e all’interno delle residenze 
universitarie destinate a studenti universitari e alle relative pertinenze, così come di seguito 
indicato: 
 

a. LOTTO 1 – LAZIODISU (uff. amm. + CED), ADISU DI ROMA UNO, ADISU DI 
ROMA DUE e ADISU DI ROMA TRE (ADISU METROPOLITANA); 

 
b. LOTTO 2 - ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE); 

 
c. LOTTO 3 - ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE). 

 
 
I luoghi in cui dovranno eseguirsi le prestazioni oggetto dell’affidamento sono di seguito meglio 
ben individuati nella tabella n1  “Elenco degli immobili (uffici + CED/residenze) interessati dall’appalto”: 
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Tabella n. 1 

Elenco degli immobili (uffici + CED/residenze) interessati dall’appalto  

Ente centrale / Adisu 
territoriale Denominazione Indirizzo Posti Posti riservati a studenti 

diversamente abili Totali 

Laziodisu - Uffici Amm.vi 
- Uffici CED 

Via Cesare De Lollis, 24/B 
Via Cesare De Lollis, 20 - -   - - - -  - - -  

Roma Uno 

Vittorio Marrama Viale del Ministero degli Affari 
Esteri, 6 

25 0 25 

Nora Federici Via del Mandrione, 34 25 0 25 

A. Ruberti Via Cesare De Lollis, 20 - Roma 178 57 per disabili non autosufficienti 235 

E. Tarantelli Via De Dominicis, 13/15 – Roma 475 0 475 

Assisi Via Assisi, 77 - Roma 80 8 disabili autosufficienti 88 

Valle Aurelia Via Baldo degli Ubaldi, 256 - RM 190 10 disabili autosufficienti 200 

Ponte di Nona Via Ponte di Nona , Roma 151 12 disabili autosufficienti 163 

Villafranca Via Villafranca – Latina 46 2 48 

Roma Due 

Falcone e Borsellino Via Mario Angeloni, 13/17 - RM 286 16 disabili autosufficienti 302 

Uffici Amministrativi Via Cambridge 115 - Roma - -   - - - -  - - -  

New Cambridge Via Cambridge 115 - Roma 40 7 disabili autosufficienti 47 

Archeologia Via dell'Archeologia, 29  - Roma 122 8 disabili autosufficienti 130 

Roma Tre 

Uffici Amministrativi Via Vasca Navale, 79 Roma - -   - - - -  - - -  

Valleranello Via Valleranello, 99 Roma 380 20 disabili autosufficienti 400 

Cassino – Adisu 
Meridionale 

Uffici Amministrativi Via di Folcara – Cassino – FR - -   - - - -  - - -  

Folcara Via di Folcara – Cassino – FR 334 12 disabili autosufficienti 346 

Viterbo – Adisu 
Settentrionale 

San Sisto Piazza San Sisto 8 – VT 61 4 disabili autosufficienti 65 

Uffici Amministrativi Via Cardarelli 77 – VT - -   - - - -  - - -  

Cardarelli Via Cardarelli 77 – VT 188 12 disabili autosufficienti 200 
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Si precisa che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, sono riferite 
indistintamente all’esecuzione dei servizi/prestazioni  per  tutti i Lotti. Pertanto, laddove 
l’Amministrazione voglia impartire prescrizioni riferite unicamente alla particolarità di 
un singolo Lotto, avrà cura di specificare lo stesso a cui sono riferite. 

 
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento di un Contratto comprendente le prestazioni 
dettagliate, valorizzate e suddivise in 3 Lotti come evidenziate nella seguente tabella n. 2:  
 

 Tabella n. 2 

a) Lotto 1 – GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI DELLE ADISU ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE E 
DEGLI UFFICI DI LAZIODISU E DEL CED: 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 1 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO1  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

1. SERVIZIO          DI 
CONDUZIONE    E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

 

1.1.Attività a canone             
 

€ 1.208.949,78 
€ 1.066.596,812 

 
€ 4.693.446,143 

 
85,81%4 

 
 

1.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

 
€ 60.000,00 
€ 52.935,042 

 
€ 232.935,043 

 
4,26%4  

TOTALE ATTIVITA’ 
RIFERITA AI SERVIZI         
DI CONDUZIONE    E 

MANUTENZIONE 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

 
€ 1.268.949,78 
€ 1.119.531,852 

 
€ 4.926.381,183 

 
90,06%4  

1.3.Attività extra canone     
         riferite ai lavori 

 
€ 140.000 
€ 125.515,102 

 
€ 543.515,103 

 
9,94%4  

                                                
1 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità), mentre un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
2 Importo relativo al solo anno 2017 con alcuni servizi attivati dal 1° luglio 2017 (servizi di manutenzione idrico sanitaria e 
riscaldamento - attivati dal 1° luglio 2017 - inerenti gli impianti di Adisu RM 1, RM2 e Laziodisu-CED). 
3 Valore relativo al periodo presunto 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020 comprensivo del valore parziale relativo all’attivazione 
differita dei servizi di manutenzione idrico sanitaria e riscaldamento (attivati dal 1° luglio 2017) inerenti gli impianti di Adisu RM 
1, RM2 e Laziodisu-CED. 
4 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 
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TOTALE ATTIVITA’  
(Attività a canone + Attività extra 

canone servizi + attività extra 
canone per i lavori)  SERVIZI   DI 

CONDUZIONE    E 
MANUTENZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

 
€ 1.408.949,16 
€ 1.243.046,952 

 

€ 5.469.896,283 
28,68% 

riferita al valore totale 
del LOTTO 

SECONDARIA 

 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 1 
 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO5  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

2. SERVIZIO DI PULIZIA 
ED IGIENE 
AMBIENTALE 

    

      2.1.Attività a canone € 1.002.084,77 € 4.008.339,09  90,93%6  

2.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 100.000,00 € 400.000,00 9,07%6  

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE 

€ 1.102.084,77 € 4.408.339,09 
22,43% 

Riferito al valore totale 
del lotto 

SECONDARIA 

 

3. SERVIZIO DI 
RECEPTION E 
ACCOGLIENZA 

    

3.1.Attività a canone              € 2.253.732,06 € 9.014.928,23 
 

97,41%6 
 

 

3.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 60.000,00 € 240.000,00 2,59%6 
  

                                                
5 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità), mentre un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
6 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 
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TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI RECEPTION E 

ACCOGLIENZA 

2.313.732,06 € 9.254.928,23 
47,09% 

Riferito al valore totale 
del lotto 

PRINCIPALE 

 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 1 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO7  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

4. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 
DELLE AREE VERDI 

 

4.1.Attività a canone              € 82.627,75 € 330.511,00 93,23%8  

4.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 6.000,00 € 24.000,00 
 

6,77%8 
 

 

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DELLE 
AREE VERDI 

€ 88.627,75 € 354.511,00 
1,80% 

Riferito al valore totale 
del lotto 

SECONDARIA 

 
TOTALE LOTTO 1 
SERVIZI A CANONE 
 

 
€ 4.547.394,36 
 €4.405.041,399 

 

€ 18.047.224,4710e11   

 
TOTALE LOTTO 1 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Servizi” 
 

 
€ 226.000,00 

  € 218.935,049 
 

 
€ 896.935,0410 

 
  

 
TOTALE LOTTO 1 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Lavori” 
 

 
€ 140.000,00 

  € 123.515,109 
 

 
€ 543.515,10 10 

 
  

TOTALE LOTTO 1 
(IVA esclusa) 

€ 4.913.394,36 
 €4.747.491,539 € 19.487.674,6110 100 % Tutte le prestazioni 

                                                
7	L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità); mentre è considerato un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli 
uffici amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
8 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo 
9 Valore annuo relativo al periodo presunto 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 comprensivo del valore parziale relativo 
all’attivazione differita dei servizi di manutenzione idrico sanitaria e riscaldamento (attivati dal 1° luglio 2017) inerenti gli impianti 
di Adisu RM 1, RM2 e Laziodisu-CED. 
10 Valore relativo al periodo presunto 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020  comprensivo del valore parziale relativo all’attivazione 
differita dei servizi di manutenzione idrico sanitaria e riscaldamento (attivati dal 1° luglio 2017) inerenti gli impianti di Adisu RM 
1, RM2 e Laziodisu-CED. 
11 Valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione. 
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L’importo presunto dell’appalto, per la durata di 2 (due) anni – 2017/2018,  sarà presuntivamente 
di €  9.660.885,89, IVA esclusa, + € 9.826.788,71, IVA esclusa nel caso di esercizio della facoltà 
di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni – 2019/2020.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenziano per il Lotto 1  i  costi della sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 48.304,43, IVA esclusa per il biennio 
2017-2018 e € 49.133,94, IVA esclusa per l’eventuale biennio 2019-2020 riferito al rinnovo. 
 
 
b) Lotto 2 – GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE): 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 2 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO12  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

1. SERVIZIO          DI 
CONDUZIONE    E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

 
 

1.1.Attività a canone              
€ 160.549,72 

    € 40.137,4313 € 521.786,5814 86,53%15  

1.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 6.000,00 
  € 1.500,0013 € 19.500,0014 3,23%15  

TOTALE ATTIVITA’ 
RIFERITA AI SERVIZI 

€ 166.549,72 
    € 41.637,4313 € 541.286,5814 

 
89,76%15 

 
 

1.3.Attività extra canone     
         riferite ai lavori 

€ 19.000,00 
    € 4.750,0013 € 61.750,0014 

 
10,24%15 

 
 

                                                
12 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità; mentre è considerato di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
13 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
14 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
15 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 



 

Pagina 10 di 92 

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi + attività 
extra canone per i lavori) 

SERVIZIO  DI 
CONDUZIONE    E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

€ 185.549,72 
   € 46.387,4313 

 
€ 603.036,5814 

 

25,01% 
riferita al valore del 
totale del LOTTO 

SECONDARIA 

 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 2 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO16  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

2. SERVIZIO DI PULIZIA 
ED IGIENE 
AMBIENTALE 

 

2.1.Attività a canone             
€ 255.880.42 

     € 63.970,1017 € 831.611,3618 
 

94,46%19 
 

 

2.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 15.000,00 
    € 3.750,0017 € 48.750,0018 5,54%19  

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE 

€ 270.880,42 
    € 68.986,4817 € 880.361,3618 

36,51% 
Riferito al valore totale 

del lotto 
SECONDARIA 

3. SERVIZIO DI 
RECEPTION E 

ACCOGLIENZA 
 

3.1.Attività a canone              
€ 265.945,93 

    € 66.486,4817 € 864.324,28 18  
 

96,38% 19 
 

 

3.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 10.000,00 
     € 2.500,00 17 € 32.500,00 18 3,62% 19  

                                                
16	L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità; mentre è considerato di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
17 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
18 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
19 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 
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TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI RECEPTION 

E ACCOGLIENZA 

€ 275.945,93 
    € 68.986,46 17 € 896.824,28 18 

37,19% 
Riferito al valore totale 

del lotto 
PRINCIPALE 

 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 2 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO20  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

4. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 
DELLE AREE VERDI 

 

4.1.Attività a canone              
€ 7.522,48 

  € 1.880,6221 € 24.448,0522 79,00%23  

4.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 2.000,00 
     € 500,0022 € 6.500,0023 

 
21,00%24 

 
 

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE  
DELLE AREE VERDI 

€ 9.522,48 
  € 2.380,6222 € 30.948,0523 

1,28% 
Riferito al valore totale 

del lotto 
SECONDARIA 

 
TOTALE LOTTO 2 
SERVIZI A CANONE 
 

€ 689.898,54 
   € 172.474,6422 € 2.242.170,2623 e 24   

 
TOTALE LOTTO 2 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Servizi” 
 

€ 33.000,00 
    € 8.250,0022 

 
      €107.250,0023   

 
TOTALE LOTTO 2 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Lavori” 
 

€ 19.000,00 
      € 4.750,0022         € 61.750,0023   

 
TOTALE LOTTO 2 
(IVA esclusa) 
 

€ 741.898,54   
   € 185.747,6422    € 2.411.170,2623 100 % Tutte le prestazioni 

                                                
20 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità; mentre è considerato di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
21 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
22 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
23 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo 
24 Valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione. 
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L’importo presunto dell’appalto, per la durata di 2 (due) anni – 2017/2018,  sarà presuntivamente 
di € 927.373,18 IVA esclusa, + € 1.483.797,09, IVA esclusa nel caso di esercizio della facoltà di 
rinnovo per ulteriori 2 (due) anni – 2019/2020.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia per il Lotto 2  i  costi della sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale sono pari a € 4.636,87, IVA esclusa per il biennio 2017-2018 e € 
7.418,99, IVA esclusa per l’eventuale biennio 2019-2020 riferito al rinnovo. 
 
 
c) Lotto 3 – GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE): 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 3 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO25  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

1. SERVIZIO          DI 
CONDUZIONE    E 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

 
 

1.1.Attività a canone              
€ 93.083,94 

  € 23.270,9926 € 302.522,8227 78,83%28  

1.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 6.000,00 
  € 1.500,0026 € 19.500,0027 5,08%28  

TOTALE ATTIVITA’ 
RIFERITA AI SERVIZI 

€ 99.083,94 
  € 24.770,9926 € 322.022,8227 83,91%28  

1.3.Attività extra canone     
         riferite ai lavori 

€ 19.000,00 
    € 4.750,0026 € 61.750,0027 

 
16,09%28 

 
 

                                                
25 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità), mentre un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
26 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
27 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
28 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 
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TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi + attività 
extra canone per i lavori) 

SERVIZIO   DI CONDUZIONE    
E MANUTENZIONE 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

€ 118.083,94 
    € 29.520,9926 € 383.772,8227 

19,03% 
riferita al valore del 
totale del LOTTO 

SECONDARIA 

 
 
 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 3 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO29  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

2. SERVIZIO DI PULIZIA 
ED IGIENE 
AMBIENTALE 

 

2.1.Attività a canone              
€ 118.645,17 

 
     € 29.661,2930 

€ 385.596,8131 88,78%32  

2.2.Attività extra canone 
          riferite ai servizi 

€ 15.000,00 
 

    € 3.750,0030 
€ 48.750,0031   11,32%32 

   11,22%32  

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE 

€ 133.645,17 
   € 33.411,2930 € 434.346,8131 

21,54% 
Riferito al valore totale 

del lotto 
SECONDARIA 

3. SERVIZIO DI 
RECEPTION E 
ACCOGLIENZA 

 

3.1.Attività a canone 
€ 350.456,78 

 
       € 87.614,1930 

€ 1.138.984,5331 97,23%32  

  3.2.Attività extra   
  canone 

            riferite ai servizi 

€ 10.000,00 
 

     € 2.500,0030 
  € 32.500,0031   2,77%32  

                                                
29 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità), mentre un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
30 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
31 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
32 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo. 
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TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + Attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI RECEPTION 

E ACCOGLIENZA 

€ 360.456,78 
   € 90.114,1930 € 1.171.484,5331 

47,11% 
58,09% 

Riferito al valore totale 
del lotto 

PRINCIPALE 

 
ATTIVITÀ “A CANONE” + ATTIVITA’ “EXTRA CANONE” – LOTTO 3 
 

ELENCO ATTIVITA’ IMPORTO ANNUO33  €uro 
IVA esclusa 

IMPORTO APPALTO 
(2 anni + 2 rinnovo) 
€uro – IVA Esclusa 

PERCENTUALI 
Riferite al singolo 
servizio e al totale 

valore lotto 

TIPO DI 
PRESTAZIONE 

4. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 
DELLE AREE VERDI 

 

4.1.Attività a canone              
€ 6.300,34 

   € 1.575,0934 € 20.476,1235 75,90%36  

4.2.Attività extra canone     
         riferite ai servizi 

€ 2.000,00 
     € 500,0034 € 6.500,0035 24,10%36  

TOTALE ATTIVITA’ 
(Attività a canone + attività 

extra canone servizi) 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLE 
AREE VERDI 

€ 8.300,34 
   € 2.075,0934 € 26.976,1235 

1,34% 
Riferito al valore totale 

del lotto 
SECONDARIA 

 
TOTALE LOTTO 3 
SERVIZI A CANONE 
 

€ 568.486,24 
   € 172.474,6434 1.847.580,2835 e 37   

 
TOTALE LOTTO 3 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Servizi” 
 

€ 33.000,00 
    € 8.250,0034 

 
€107.250,0035   

 
TOTALE LOTTO 3 
SERVIZI EXTRA-
CANONE riferibili a voce 
“Lavori” 
 

€ 19.000,00 
    € 4.750,0034   €61.750,0035   

 
TOTALE LOTTO 3 
(IVA esclusa) 
 

€ 620.486,24  
   € 155.121,5636 € 2.016.580,2835 100 % Tutte le prestazioni 

 
                                                
33 L’importo annuo è riferito ad un  periodo di 11,5 mesi per i servizi e le attività afferenti gli immobili residenziali (le residenze 
universitarie vengono di norma chiuse il mese di agosto –nella prima ed ultima settimana vengono però effettuate le manutenzioni 
e le pulizie di fine e inizio periodo ospitalità), mentre un periodo di 12 mesi per i servizi e le attività afferenti gli uffici 
amministrativi e per i valori relativi al servizio di reperibilità che sarà operativa in tutto l’arco dell’anno. 
34 Importo relativo al solo anno 2017  dove la decorrenza del contratto varrà dal 1° ottobre 2017. 
35 Valore relativo al periodo presunto 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2020. 
36 Percentuale riferita al valore del totale del servizio medesimo 
37 Valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione. 
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L’importo presunto dell’appalto, per la durata di 2 (DUE) anni – 2017/2018,  sarà 
presuntivamente di € 775.607,80 IVA esclusa, + € 1.240.972,48, IVA esclusa nel caso di esercizio 
della facoltà di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni – 2019/2020. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia per il Lotto 3  i  costi della sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale sono pari a € 3.878,04, IVA esclusa per il biennio 2017-2018 e € 
6.204,86, IVA esclusa per l’eventuale biennio 2019-2020 riferito al rinnovo. 
 
Per la sopra dettagliata Tabella n. 2, per ogni singolo lotto si specifica altresì: 

- Per il plafond relativo ai lavori:  “Sul punto, sia la soppressa Avcp che la giurisprudenza hanno 
osservato come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività 
dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid 
novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi 
non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell’Avcp del 13 giugno 
2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55). Viceversa, qualora tali azioni 
non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si 
configura come prestazione di servizi” (Determinazione ANAC  n. 7 del 28 aprile 2015) (Si veda 
in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 4 maggio 2001, n. 2518). Sulla disciplina 
applicabile alle varie prestazioni oggetto dell’appalto, si veda in dottrina: GIULIO 
GAITO, “Il Global service al patrimonio immobiliare secondo le indicazioni dell’Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici”, 2014, in www.lineeavcp.it: “La sottomissione dell’intera 
prestazione contrattuale al regime giuridico dei servizi, infatti, comporta che anche la manutenzione più 
squisitamente edile sia sottratta agli obblighi in materia di programmazione, progettazione e direzione dei 
lavori che deriverebbero, per i lavori, dall’applicazione del titolo I, capo IV e del titolo III della parte II 
del Codice dei contratti, nonché delle parti II e III del Regolamento n. 207/2010. Con la conseguenza, 
ad esempio, che per tali interventi non sarebbe richiesta una progettazione articolata per livelli nei modi di 
cui all’art. 93 del Codice, o le connesse attività di verifica e validazione del progetto, ovvero l’affidamento 
delle funzioni di progettazione, direzione lavori e collaudo a figure con specifica professionalità tecnica. Né, 
in particolare, troverebbe applicazione l’art. 105 del d.P.R. 207/2010, ai sensi del quale per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione è richiesta una progettazione di livello definitivo; ovvero, di livello 
esecutivo nel solo caso in cui gli interventi prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle 
opere”. Si veda sul punto anche par. 6.1 della Determinazione dell’ANAC n. 7 del 28 aprile 
2015 “Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili” che recita espressamente 
che: ”Qualora tra le prestazioni oggetto del bando siano previste, sia pure a carattere accessorio, attività 
qualificate come lavori, in applicazione della disciplina sui contratti misti, il concorrente dovrà possedere, 
oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall’art. 
40 del Codice e dagli artt. 60 e seguenti del Regolamento, ovvero, in casi di appalti di importo superiore a 
€ 150.000, un attestato di qualificazione SOA per la categoria e l’importo corrispondente alle 
lavorazioni oggetto dell’appalto”. 

Si veda sul punto anche l’art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita 
 espressamente che: “L’operatore economico che concorre alla procedura di  affidamento di un 
contratto misto deve possedere i  requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per 
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ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.  

- In merito all’importo di cui alle precedenti note 11, 24 e 37 il Valore sul quale verrà 
espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione afferisce esclusivamente  alle 
prestazioni “a canone”, in quanto le attività extra-canone, sono quelle non programmabili 
ed erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un 
particolare evento ivi incluse quelle eccedenti il valore della franchigia, che pertanto sono 
meramente eventuali, infatti sono state calcolate mediante “plafond” predeterminati dalla 
Stazione appaltante così come specificatamente indicati per ciascuna prestazione nella tab. 
n. 2 del presente articolo e pertanto non soggetti a ribasso.  
Il valore di cui sopra (percentuale di ribasso) verrà indicato dal concorrente nell’apposito 
All. 6 del Disciplinare. 

- In merito al servizio di manutenzione aree verdi: La “Manutenzione Aree Verdi” 
previste nel presente Capitolato è qualificabile in maniera prevalente come una 
prestazione di servizi (con applicazione seguente della relativa disciplina) sebbene 
contiene una parte accessoria qualificabile come lavoro così come chiarito ex multis dal 
parere ANAC n. 158 del 21 maggio 2008 che sul punto chiarisce che: “Con deliberazione n. 
72/2007 l’Autorità ha chiarito che “… la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei 
servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà 
fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non 
inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd quid novi): così ad esempio, la mondatura, rasatura, 
irrigazione, concimazione, posatura,  pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate 
ecc… non configurano “lavori” ma “servizi”. 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

Per ognuna delle macro-categorie di servizio individuate nelle tabella n. 2 dell’art 3 del presente 
Capitolato, vengono di seguito specificate le singole prestazioni ad esse connesse che l’appaltatore 
dovrà eseguire a favore dell’Amministrazione sulla base delle consistenze di cui all’all. C del 
presente Capitolato: 
 
1. Servizi di Conduzione e Manutenzione relativa agli Impianti Tecnologici 
La categoria “Servizi di Conduzione e Manutenzione” comprende i seguenti servizi: 
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti Elettrici; 
- Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari; 
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti di Riscaldamento; 
- Servizio di Conduzione Manutenzione Impianti di Raffrescamento; 
- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori; 
- Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi; 
- Servizio di Manutenzione Reti; 
- Servizio di Reperibilità; 
- Presidi Fissi; 
 
2. Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale 
La categoria “Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale” comprende i seguenti servizi: 
- Pulizia; 
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- Lavanolo; 
 
3. Servizio di Reception e Accoglienza 
 
4. Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi. 
 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO  
Le tipologie di prestazione legate ai servizi oggetto del presente appalto, sono distinte in: 
a) Attività “a canone”; 
b) Attività “extra-canone”. 
 
a) Attività "a canone" 
Le attività “ a canone” sono quelle prestazioni programmate dal presente Capitolato ed eseguibili 
con una determinata periodicità e frequenza prevista per ciascun servizio nell’All. A al presente 
Capitolato e compensate con un corrispettivo economico determinato in base ai prezzi offerti 
dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica (All. 7 al Disciplinare di gara).   
Si considerano attività a canone, inoltre, quelle attività/interventi non previsti dall’All. A del 
presente Capitolato ma comunque rientranti nei limiti della franchigia (All. B del presente 
Capitolato) ove prevista per le prestazioni elencate  nel presente Capitolato. 
Le attività “a canone” devono essere eseguite direttamente dall’Appaltatore senza necessità di 
alcuna specifica approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto e secondo le 
modalità e tempistiche definite nell’All. A al presente Capitolato. 
La attività “a canone” nei limiti della franchigia, non necessitano di Ordini di 
Intervento autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la loro 
esecuzione, tuttavia, lo stesso Direttore del Contratto dovrà essere informato della 
effettiva necessità di esecuzione degli interventi che dovranno essere comunque 
consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata 
al Verbale di Controllo.  
 
 
Attività "extra-canone" 
Sono quelle prestazioni non rientranti nelle attività remunerate a ”canone” e pertanto non 
programmabili, erogate su richiesta dell’Amministrazione o comunque per opportunità/necessità 
legate al verificarsi di un particolare evento ivi incluse  quelle eccedenti il valore della franchigia. 
In casi di superamento del valore della franchigia (All. B del presente Capitolato) per le 
attività extra-canone,  l’Amministrazione sarà tenuta a retribuire l’Appaltatore con un 
importo pari al valore delle attività decurtato della franchigia stessa. 
Esempio. Nel caso di un intervento il cui costo preventivato sia di 500 Euro, ipotizzando ad esempio il valore 
della franchigia relativa al servizio pari a 200 Euro  l’Amministrazione dovrà corrispondere all’Appaltatore e 
l’importo residuo di 300 Euro. 

Le attività extracanone vengono gestite mediante Ordini di Intervento che dovranno essere 
autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto individuato/nominato per singolo lotto. 

I corrispettivi per le attività extra-canone sono determinati in base ai prezzi offerti dall’appaltatore  
in sede di gara nell’offerta economica (All. 7 al Disciplinare di gara), salvo quanto previsto 
dall’art. 26 del presente Capitolato. 
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La necessità di attività extracanone potranno essere anche essere segnalate/proposte 
dall’Appaltatore. Resta inteso che tali proposte/segnalazioni non risultano in alcun 
modo vincolanti per l’Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle 
stesse, in quanto le attività extracanone vengono gestite esclusivamente mediante Ordini di 
Intervento con le modalità sotto esplicitate e dunque sempre su richiesta dell’Amministrazione. 

Iter autorizzativo attività extra-canone/Ordine di intervento 
Per quanto attiene agli interventi extra-canone, una volta ricevuta la richiesta di intervento da 
parte dell’Amministrazione, è compito dell’Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-
economica dell’intervento stesso. 
A tal fine, l’Appaltatore (per il tramite del Responsabile dei servizi o suoi assistenti) comunica 
all’Amministrazione un “preventivo di spesa” rispetto agli interventi oggetto della richiesta 
formulato sulla base dell’Offerta economica formulata in fase di gara (All. 7 del Disciplinare di 
gara) e/o dei prezziari e dei listini di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
Qualora l’Amministrazione intenda accettare il preventivo proposto dall’ Appaltatore, è tenuta 
a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell’esecuzione del Contratto, se per 
l’intervento (extra-canone) sussista la copertura finanziaria all’interno, del “plafond”38 (per 
ciascuna prestazione) stabilito nella tabella 2 di cui all’art. 3 del presente Capitolato. In tal caso, 
l’’Amministrazione (Direttore esecuzione del contratto) approva mediante proprio 
provvedimento/nota e dopo aver  emesso apposito Ordine di Intervento,   lo invia 
all’Appaltatore. Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività.  
L’Amministrazione sarà vincolata ad eseguire tutte le attività extra-canone con l’Appaltatore 
fino all’esaurimento degli importi (plafond) indicati nella tabella n. 2 inserita nell’art. 3 del 
presente Capitolato. 
Terminato il plafond si applicheranno le prescrizione di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
È compito del Direttore dell'esecuzione del Contratto valutare la necessità di effettuare 
l’intervento proposto, alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione 
di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e 
decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, all'intervento, approvando, previa verifica 
e valutazione di congruità,  il preventivo di spesa così come proposto dall’Appaltatore  e  
predisponendo di conseguenza il relativo Ordine di Intervento previa adozione degli 
adempimenti formali prodromici alla sottoscrizione dell'ordine medesimo. 
Una volta terminato l’intervento, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che 
economica dell’intervento stesso mediante una Scheda consuntivo intervento, redatta 
dall’Appaltatore e trasmessa al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
E’ onere dell’Appaltatore, nell’ambito della consegna del Verbale di Controllo evidenziare il 
numero e l’importo cumulativo periodico degli interventi extra-canone approvati, erogati e 
consuntivati secondo il processo operativo precedentemente descritto, anche al fine di avvisare 
                                                
38 Sul punto si veda in analogia il suggerimento proposto da GIULIO GAITO, “Il Global service al patrimonio immobiliare secondo le 
indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”, 2014, in www.lineeavcp.it: “L’analisi effettuata dall’Autorità su singoli appalti di global 
service e sui relativi bandi di gara evidenzia che, tra le attività generalmente considerate extra canone, alcuni lavori manutentivi, soprattutto tra quelli di 
carattere straordinario, possono essere previsti e preventivati sin dall’inizio anche sulla base di una conoscenza sommaria dello stato dei beni da 
manutenere; tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, taluni interventi da eseguire all’avvio del contratto per il raggiungimento dello standard 
prestazionale prefissato. Per detti lavori, l’amministrazione potrebbe predisporre e mettere in gara una progettazione con livello di definizione più 
accurato. 
I restanti lavori di manutenzione straordinaria che risultano effettivamente non prevedibili –  perché, ad esempio, diretti a soddisfare esigenze funzionali 
dell’utenza non ancora manifestatesi concretamente (manutenzione a richiesta) – impegnano la stazione appaltante, nel momento in cui pone a base di 
gara l’elenco dei prezzi unitari, ad individuare previamente quanto meno le categorie e classifiche delle varie lavorazioni e a f i s sare  un p la fond d i  
spesa ,  mediante  una s t ima s in te t i ca   fondata su i  dat i  s tor i c i  e  su l l e  u l t e r ior i  var iabi l i  agent i  su l  bene  immobi l e”. 
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l’Amministrazione del raggiunto limite di copertura finanziaria per gli interventi extra-canone 
(“plafond” della tabella n. 2 di cui all’art. 3 del presente Capitolato). 
Si precisa che la disciplina prevista nella “parte generale” (sia preliminare che 
conclusiva), si considera integrata dalla disciplina ulteriore contenuta nella parte 
speciale del presente Capitolato.  

 
Art. 4 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è di 2 (due)  anni dalla data indicata all’atto della stipula del contratto 
(presumibilmente 1° gennaio 2017), con opzione per il rinnovo di un massimo di ulteriori 2 
(dico due)39. 
Il valore complessivo (Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3) dell'appalto ai sensi dell’art. 35, comma 9, 
lett. a)  del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), per la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula del 
contratto con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 
Codice dei contratti,  viene stimato presuntivamente in € 24.035.002,28, IVA esclusa ed inclusi  i  
costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (così composti: Biennio 
2017/2018 pari € 11.420.686,21, IVA esclusa ed inclusi  i  costi della sicurezza derivanti da rischi 
di natura interferenziale IVA esclusa + eventuale 2° biennio – rinnovo - 2019/2020 pari a € 
12.614.316,07, IVA esclusa ed inclusi  i  costi della sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale IVA esclusa) così come meglio specificato nella tabella n. 2 dell’art 3 del 
presente Capitolato. 
La facoltà di rinnovo contrattuale è esercitata dall’Amministrazione, mediante comunicazione 
scritta inviata a mezzo PEC rivolta all’appaltatore prima della scadenza del servizio. 
Nell’ipotesi di esercizio della facoltà di rinnovo, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio agli 
stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato. 
Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 per il termine strettamente utile, al fine di  espletare tutte le 
procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato 
a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 
 
Il valore complessivo annuale del presente affidamento così come dettagliato nella precedente 
Tab. n. 2,  è costituito dalle seguenti componenti: 
a) importi (annuali e per la durata complessiva dell’appalto), IVA esclusa, relativi ad  attività “ a 
canone”; 
b) importi (annuali e per la durata complessiva dell’appalto), IVA esclusa, relativi a tutte quelle 
attività “extra-canone” non programmabili erogate su richiesta del’Amministrazione o comunque 
per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento ivi incluse  quelle eccedenti 
il valore della franchigia  a cui si ricorrerà durante l’intero arco temporale dell’appalto (2+2). 
Tali ultime attività (attività extra-canone elencate nella tabella 2 dell’art. 3 del presente 
Capitolato)40, in sostanza, concorreranno alla quantificazione complessiva dell’appalto, tuttavia,  
sono intesi dall’Amministrazione come un “plafond di spesa”, ottenuto mediante il ricorso, 
                                                
39 Presuntivamente dal 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2020  salvo le attivazione differite delle prestazioni che comunque qualora 
sia rispettata tale previsione (o in caso di formulazione di altra tempistica) non potrà superare il 31 dicembre 2020 (4 anni dalla 
stipula contrattuale). 
40 Sulle attività extra-canone qualificabili all’interno della disciplina dei lavori pubblici e che concorrono alla quantificazione 
complessiva del valore del presente affidamento, la Stazione appaltante chiederà in sede di gara, tra gli altri requisiti speciali, anche  
il possesso di apposito requisito di qualificazione SOA in conformità all’art. 15 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi che prevede 
espressamente che: “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di 
qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”. 
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anche, alla  spesa storica sostenuta dell’Amministrazione e da ulteriori  variabili agenti sui vari 
beni immobili oggetto del presente affidamento, a cui la stessa ricorre per l’attivazione di tutte 
quelle attività non programmabili erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità 
legate al verificarsi di un particolare evento ivi incluse  quelle eccedenti il valore della franchigia 
(attività extra-canone).  
L’Amministrazione non assume alcun impegno circa l’esaurimento dell’ammontare preventivato 
dall’Amministrazione per le attività “extra-canone” durante l’intero periodo contrattuale. 
L’appaltatore, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento dei 
corrispettivi legati all’esecuzione delle attività “ a canone” qualora non ricorrano i presupposti per 
l’attivazione delle attività “extra-canone”. 
Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti per  l’attivazione delle attività “extra-canone”, 
l’Amministrazione sarà vincolata ad eseguire le stesse con l’Appaltatore fino all’esaurimento degli 
importi (plafond) indicati nella tabella n. 2 inserita nell’art. 3 del presente Capitolato. 
In caso di esaurimento del “plafond” previsto per l’esecuzione delle  attività “extra-canone” 
(tabella n. 2 – art.3  del presente Capitolato) o in caso di necessità/prestazioni non previste dal 
presente Capitolato ma comunque riconducibili ai servizi/interventi affini a quelli che 
costituiscono il presente affidamento, l’Amministrazione  procederà, a propria e insindacabile 
scelta, alternativamente con  le seguenti modalità: 
1. variazioni in corso di esecuzione del contratto secondo il rispetto della normativa di settore 
vigente (si veda l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016) compensate con un corrispettivo economico 
determinato in base ai prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica (All. 7 
al Disciplinare di gara o dall’art. 26 del presente Capitolato) (nel caso di prestazioni previste  dal 
presente Capitolato) o mediante “nuovi prezzi”  determinati secondo la normativa vigente di 
settore e/o specifico “preventivo di spesa”  (nel caso di prestazioni non previste dal presente 
Capitolato ma comunque riconducibili ai servizi affini che lo costituiscono) (qualora l’appaltatore sia 
qualificato per eseguire la prestazione oggetto di variante). 
2. ricorso ad operatori economici terzi selezionati nel rispetto della normativa vigente di settore 
in tutti i casi non rientranti nel punto precedente e/o comunque per scelta sempre insindacabile 
da parte dell’Amministrazione (es. necessità di prestazioni indifferibili riconducibili alla 
Manutenzione relativa agli Impianti Tecnologici oggetto del presente affidamento). 
L’Appaltatore si impegna all’osservanza  delle previsioni normative di cui alla L. 135/2012 e ad 
agevolare l’applicazione delle successive ed eventuali disposizioni riguardanti la riduzione della 
spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi. 
Inoltre, l’appaltatore si impegna a conformarsi (con ogni modalità e dunque, anche a subirne gli 
effetti) all’ulteriore normativa nazionale e/o regionale elaborata nel corso del presente appalto 
sulla modalità di riduzione della spesa pubblica afferenti alle prestazioni del presente Capitolato e, 
anche a quella sulla centralizzazione degli acquisti ed a quella ultima relativa all’assoggettamento 
dell’Appaltatore ai parametri economici delle prestazioni individuati dalla Consip e/o dalla 
Centrale di acquisto regionale. 

 
ART. 5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI 

REFERENTI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: 
 
per l’Appaltatore: 
- il Respon sab i l e  d e i  S e r v i z i : la persona fisica, nominata dall’Appaltatore, quale referente 
dei Servizi in Contratto nei confronti dell’Amministrazione, con ruolo di supervisione e 
coordinamento dell’esecuzione dei vari servizi. 
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Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l’Amministrazione, 
è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di 
potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del 
conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste 
contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività: 

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall’Amministrazione; 
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi; 
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all’adempimento degli obblighi 
contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell’ 
Amministrazione; 

 
per l’Ammin i s t raz i one : 
 
- I l  Responsab i l e  Uni co  d e l  Pro c ed imento 41: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente 
normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  e smi) oltre a quelle previste dal presente 
Capitolato. 
Il comma 4 dell’art. 31  del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle 
varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall’ordinamento 
della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera 
esemplificativa e non esaustiva):  
 
- coordinare ovvero cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del 
bando di gara relativo all’intervento;  
- svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e 
vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione 
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della 
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo 
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della 
conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;  
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, 
componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del 
contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella 
qualità delle prestazioni da eseguire;  
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del 
Codice;  
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, i compiti ivi previsti;  
                                                
41 Si vedano le linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” redatto dall’ANAC il 28 aprile 2016. 
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- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi 
relativi agli interventi di sua competenza;  
- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:  
a. copia degli atti di gara;  
b. copia del contratto;  
c. documenti contabili;  
d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;  
e. certificati delle eventuali prove effettuate;  
- conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;  
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e 
del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti. 
 
- il Dire t t o r e  d e l l ' e s e cuz ione  de l  Cont ra t t o 42,  e v en tua lment e  nominato  uno  pe r  c ia s cun 
l o t t o , anche avvalendosi di assistenti nominati dall’Amministrazione, cui sono affidati per iscritto 
una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di 
controllo e di verifica.  
Le attività di controllo del Direttore dell’esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate 
a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni 
indicate dall’esecutore nella propria offerta. In particolare, l’attività di controllo è tesa a verificare 
che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze 
temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le 
attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono 
essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:  
� la qualità del servizio/prestazione (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti 
nel contratto e/o nel capitolato);  
- l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi (con riferimento, ad esempio, 
ai contratti di efficientamento/risparmio energetico etc.);  
� l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  
� il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
� il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;  
� il rispetto della normativa ambientale;  
� il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’appaltatore.  
Durante l’esecuzione del contratto il Direttore, oltre alle prescrizioni previste dal presente 
Capitolato,  inoltre (elencazione esemplificativa e non esaustiva):  
1. provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso 
la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività 
dei documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti 
producenti spesa. Si ricorda che, al fine di poter procedere con i pagamenti all’affidatario, è 
necessario un previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal RUP, 
della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali. Resta ferma anche la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni 
scritte in occasione dei pagamenti;  
2. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle 
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero 
                                                
42 Si vedano le linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: “ Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle 
funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” redatto dall’ANAC il 28 aprile 2016. 
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della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. L’importanza di tale 
compito emerge considerando che le penali servono a ridurre il rischio di “moral hazard” spesso 
presente nei contratti, attraverso due vie: la riduzione delle somme erogate come corrispettivo 
delle prestazioni eseguite; la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione 
appaltante (v. art. 80, comma 5 lett. c) del Codice);  
3. comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti 
tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con 
l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza 
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue 
osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del 
verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i 
testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni 
dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;  
4. trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell’esecuzione del contratto 
avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;  
5. al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio ed evitare infiltrazioni da parte della 
criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese 
subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi 
subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni 
dell’esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei 
pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto 
di contestazione; verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel 
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario 
corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Analoghi controlli 
debbono essere effettuati anche in merito alla messa a disposizione di mezzi e risorse da parte 
dell’eventuale impresa ausiliaria.  
 
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI  
I servizi/prestazioni elencati nelle tabella n. 2 dell’art. 3 del  presente Capitolato potranno avere 
attivazioni differenziate (attivazioni posticipate) rispetto alla data di scadenza di eventuali contratti 
in essere che siano ancora validi alla data della stipula contrattuale del presente affidamento e/o 
apertura di strutture non utilizzate al momento dell’aggiudicazione del contratto. Più 
specificatamente l’appaltatore si impegna a mantenere ferma l’offerta effettuata in sede di gara per 
detti servizi, garantendo la prosecuzione dei servizi medesimi dal giorno della scadenza dei relativi 
contratti.  Resta inteso che l’Appaltatore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico 
e deve quindi coordinarsi, tramite il Direttore dell'esecuzione del Contratto della struttura di 
riferimento, con eventuali appaltatori a cui è subentrato. In caso di risoluzione del contratto o 
nel caso di ulteriori eventi che dovessero determinare la risoluzione e comunque la 
caducazione del contratto in essere al momento della stipula contrattuale del presente 
affidamento, l’appaltatore si impegna a prestare il servizio interessato mediante l’attivazione 
posticipata dello stesso. 
 
INIZIO ATTIVITÀ DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore (per le prestazioni indicate nella tab. n. 2 dell’art. 3 del presente Capitolato  deve 
iniziare ad erogare le prestazioni oggetto del presente affidamento ed elencate nell’All. A del 
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presente Capitolato entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 
Contratto stesso, ovvero nel minor termine concordato con l’Amministrazione. 
Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi, per cause imputabili all’Appaltatore, determina 
l’applicazione della penale di cui all’art. 28 del presente Capitolato. 
 
VERBALE DI CONSEGNA 
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l’Appaltatore prende formalmente 
in carico i beni/immobili/pertinenze/strutture/impianti ecc., quali meglio specificati negli atti di 
gara, per l'esecuzione dei servizi richiesti per l’effettiva durata del contratto. 
Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l’Appaltatore e 
l’Amministrazione e recare la firma congiunta di entrambe le parti.  
 
Il Verbale di Consegna deve prevedere le seguenti sezioni: 
 
Sezione 1: attestazione della presa in consegna dei 
beni/immobili/pertinenze/strutture/impianti; 
Sezione 2: organizzazione dell’Appaltatore e modalità di interfacciamento; 
Sezione 3: Indicazione dei servizi oggetto di subappalto.  
 
Per quanto attiene alle attività “a canone” previste dal presente Capitolato, la cui erogazione è 
posticipata, la presa in carico dei relativi beni/immobili/pertinenze/strutture/impianti 
deve avvenire attraverso un apposito Verbale di Consegna redatto contestualmente all’inizio 
dell’erogazione dei servizi. 
 
Sezione 1: Attestazione della presa in consegna dei 
beni/immobili/pertinenze/strutture/impianti  
L’attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di Consegna che contiene il 
dettaglio della consistenza dei beni/immobili/pertinenze/strutture/impianti, etc., quali meglio 
specificati nel presente Capitolato e nei relativi allegati presi in carico formalmente 
dell’appaltatore, con esplicitazione della tipologia e dei relativi quantitativi/caratteristiche. Per 
particolari motivi di urgenza, l’Amministrazione può richiedere l’attivazione di tutti i servizi a 
seguito della sottoscrizione della suddetta sezione del Verbale di Consegna, mentre le 
altre sezioni possono essere redatte successivamente. 
Questa sezione contiene anche l’elenco della documentazione tecnica di legge ove in possesso 
dell’Amministrazione, che la stessa consegna all’Appaltatore (a titolo esemplificativo, e 
comunque non esaustivo, per la centrale termica: libretto di centrale, libretto d’impianto, 
dichiarazione conformità D.Lgs. 37/2008, CPI e/o NOP dei VV.F., omologazione ISPESL; 
per gli impianti elevatori: libretto d’impianto, verbali di verifica biennale, dichiarazioni di 
conformità D.Lgs. 37/2008 per i vari impianti, etc.).  
In tale sezione devono inoltre essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi che 
l’Amministrazione eventualmente dia, in comodato d’uso, all’Appaltatore per lo svolgimento 
delle attività previste (locali, servizi, etc.).  
 
Sezione 2: Organizzazione dell’Appaltatore e modalità di interfacciamento 
Tale sezione deve riportare l’organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta 
dall’Appaltatore per la gestione tecnica ed operativa dei servizi erogati nell’ambito del 
presente Capitolato. Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi 
degli esecutivi e dei tecnici che eseguiranno le attività. In tale sezione deve essere inoltre 



 

Pagina 25 di 92 

riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione abilitato all’accesso/chiamata al Call 
Center di cui agli articoli successivi del presente Capitolato. 
Inoltre dovrà essere riportato il nominativo ed i recapiti telefonici/informatici del 
Responsabile dei servizi o dei suoi assistenti qualora esistenti e quant’altro previsto dal 
presente Capitolato.  
 
Sezione 3: Subappalto 
In tale sezione l’Appaltatore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia 
rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara, deve indicare le 
prestazioni che intende subappaltare per le specifiche prestazioni oggetto del presente 
Capitolato, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e 
l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni e le modalità previste nell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che si intendono tutte riportate per relationem all’interno del presente 
Capitolato. 
 

 
ART. 6 VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 

Nel corso della durata dell’affidamento potranno intervenire delle variazioni in aumento o in 
diminuzione anche in relazione alle modalità esecutive dell’attività “a canone” prevista dal 
presente Capitolato (es. chiusura di una residenza o parte di essa per ristrutturazione) o 
dipendenti dalle funzioni ordinarie svolte dall’Amministrazioni o da quelle comunque gestite dalla 
stessa e strumentali all’avvio di progetti/attività/prestazioni gravanti sui fondi europei. 
In tal caso si procederà con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Nel caso in cui l’Appaltatore constati delle variazioni in aumento rispetto alla 
quantificazione degli spazi/impianti/etc. indicati nell’All. 7 del presente Capitolato, lo 
stesso dovrà eseguire il servizio sostenendo maggiori costi fino  all’importo dell’1% 
dell’importo del servizio in questione interessato dalla variazione. 
In caso di variazione superiore al 1%, si procederà ai sensi dell’art. 4 del presente 
Capitolato. 
 
AGGIORNAMENTO DEL VERBALE DI CONSEGNA 
Qualora ricorrano le circostanze di cui sopra il Verbale di Consegna dovrà essere aggiornato in 
modo che siano recepite tutte le informazioni di pertinenza relative ad una  nuova configurazione 
del servizio da attivare/ridurre; inoltre deve essere formalizzata l’eventualità che  l’Appaltatore 
esegua nuovi o diversi servizi. 
 

ART. 7 GESTIONE CALL CENTER 
L’Appaltatore deve garantire all'Amministrazione, mediante un Call Center opportunamente 
dimensionato e progettato, anche mediante sistema informatizzato43, la massima efficienza dei 
servizi previsti dal presente Capitolato. 
L’attivazione di tale servizio deve essere contestuale all’inizio dell’erogazione dei servizi. In 
caso di ritardo e/o di mancata attivazione del presente servizio nei tempi richiesti si applica la 
relativa penale di cui all’art. 28 del presente Capitolato. 
I servizi erogati tramite Call Center devono comprendere almeno le seguenti attività: 
                                                
43 Il sistema informatico al termine dell’esecuzione dell’appalto rimarrà installato in uso presso l’Amministrazione fatti salvi i costi 
della licenza di utilizzo. 
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- gestione delle chiamate; 
- tracking delle richieste. 
Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l’Amministrazione in sede di 
Verbale di Consegna, devono accedere al servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione 
predisposti dall’Appaltatore e  di seguito elencati: 
- numero telefonico dedicato; 
- PEC 
Gli accessi al Call Center, per la maggior parte,  avranno la finalità di richiedere l’esecuzione di 
tutte le attività oggetto del presente affidamento; inoltre sarà possibile accedere al Call Center 
per richiedere informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o 
programmati), richiedere di chiarimenti e informazioni solleciti, reclami, etc. sull’esecuzione 
dell’attività “a canone”. 
 
Caratteristiche del servizio 
Ge s t i o n e  d e l l e  c h i ama t e  
La gestione delle chiamate deve comprendere al minimo i seguenti servizi: 
- registrazione di tutte le chiamate; 
- classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello di urgenza. 
La gestione delle chiamate deve inoltre riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata 
opportunamente codificate: 
a. richieste di intervento; 
b. ricezione degli Ordini di Intervento approvati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto; 
c. chiarimenti sulle modalità di invio e di formalizzazione degli Ordini di Intervento; 
d. informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o 
programmati); 
e. richieste di chiarimenti e informazioni; 
f. solleciti; 
g. reclami. 
 

Il Call Center deve essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell’anno – (esclusi 
sabato, domenica e festivi) – dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Resta inteso che, fermo restando 
il numero di ore di presidio, su richiesta dell’Amministrazione è possibile l’attivazione del 
Call Center anche in orari diversi da quelli sopra citati. 
Al di fuori di tale orario, e quindi durante l’orario e nei giorni in cui il servizio non è 
presidiato da operatori telefonici, deve essere attiva una segreteria telefonica e rimarranno attive 
le e mail/PEC.  
La gestione delle chiamate deve avvenire tramite l’utilizzo di sistemi automatici di risposta (IVR), 
con instradamento automatico in relazione alla tipologia di chiamata: 
- direttamente verso l’operatore telefonico, negli orari di presenza; 
- verso la segreteria telefonica, negli orari in cui l’operatore telefonico non è presente; 
- direttamente verso il servizio di Reperibilità (ove attivato) in caso di emergenza/urgenza negli 
orari non coperti dall’operatore. 
Nel caso di chiamata per richiesta di intervento (tipo a), l’operatore del Call Center definisce 
il livello di urgenza dell’intervento stesso e, in relazione al livello di priorità, l’Appaltatore è 
tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo 
è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta e l’inizio del sopralluogo): 
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Livello di priorità Descrizione Tempo di sopralluogo 

Emergenza 

Tipico di situazioni che possono 
mettere a rischio l’incolumità delle 
persone e/o possono determinare 
l’interruzione delle normali attività 
lavorative 

Il sopralluogo deve essere 
iniziato entro 1 ore dalla 
chiamata 

Urgenza 

Tipico di situazioni che possono 
compromettere le condizioni ottimali 
(ad es. condizioni microclimatiche) 
per lo svolgimento dellenormali attività 
lavorative 

Il sopralluogo deve essere 
iniziato entro 4 ore dalla 
chiamata 

Nessuna 
emergenza, 
nessuna urgenza 

Tutti gli altri casi 
Il sopralluogo deve essere 
iniziato entro 8 ore dalla 
chiamata 

Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di priorità ed al 
tempo stimato per l’inizio dell’esecuzione delle attività, l’intervento che è necessario effettuare 
deve essere classificato come: 

Programmabilità dell'intervento Tempi di inizio esecuzione 

Indifferibile 

Da eseguire contestualmente al sopralluogo,  con 
soluzioni anche provvisorie se richieste espressamente dal 
Direttore dell'esecuzione del Contratto atte a tamponare il 
guasto  riscontrato, per poi procedere alla programmazione  
dell’intervento risolutivo 

Programmabile a breve termine 
Gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale 
di 5 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione 
del sopralluogo 

Programmabile a medio termine 
Gli interventi devono essere effettuati in un arco 
temporale compreso tra i 6 e i 15 giorni solari e 
consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo 

Programmabile a lungo termine 
Gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale 
di oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di 
effettuazione del sopralluogo 

 
Sempre nel caso di chiamata per cui sia richiesto un intervento (tipo a), qualora sussiste la 
necessità di attività extra-canone, si procederà mediante iter autorizzativo di cui all’art. 3 del 
presente Capitolato.  
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo, relativamente ai livelli di 
priorità di emergenza e d’ urgenza, si applicano le relative penali previste nell’art. 28 del presente 
Capitolato. 
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Tra ck i n g  r i c h i e s t e  
Tutte le interazioni verso il Call Center, attraverso un qualunque canale di accesso, devono 
essere registrate/archiviate in una modalità  che tenga traccia di tutte le comunicazioni. 
La registrazione/archiviazione deve avvenire con l’assegnazione di un numero progressivo a 
ciascuna richiesta e la classificazione della stessa secondo le tipologie di cui sopra (a, b, c, d, e, f, 
g). Anche nel caso di richieste pervenute via  e-mail/PEC, deve essere comunicato il numero 
progressivo di registrazione assegnato, utilizzando i canali di comunicazione attivati. 
Poiché i termini di erogazione dei servizi, e quindi la priorità, decorrono dalla data/ora di 
registrazione della segnalazione, la registrazione deve essere automatica o comunque contestuale 
alla chiamata se il servizio è presidiato dagli operatori. 
La registrazione di tutte le chiamate pervenute al di fuori dall’orario di servizio, deve essere invece 
effettuata o automaticamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione 
della chiamata. 
Le diverse tipologie di chiamata devono essere gestite con procedimenti che consentano, in 
qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in 
base alla tipologia di richiesta pervenuta, come di seguito indicato: 
 

Tipologia di Chiamata Campi di informazione da Registrare 

a) Richieste di intervento 

- data e ora della richiesta; 
- motivo della richiesta; 
- richiedente (nome, cognome e recapito telefonico), anche se la  
  segnalazione è effettuata da personale dell’Appaltatore; 
- n° del Contratto di riferimento; 
- Edificio, unità ed ambienti per i quali si  richiede l’intervento; 
- stato della richiesta (aperta, chiusa,    assegnata, sospesa, stato   
  del  sopralluogo, etc.); 
- tipi e categorie di lavoro interessate dagli interventi; 
- livello di priorità; 
- numero progressivo assegnato alla richiesta. 

b) Ricezione Ordini di Intervento 
- data e ora della ricezione dell’Ordine; 
- numero progressivo della richiesta di intervento a cui è  
  associato l’ordine pervenuto. 

c) Chiarimenti su invio e formalizzazione degli 
Ordini di Intervento 

- data e ora della chiamata; 
- nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento. 

d) Chiarimenti ed informazioni sui servizi 
attivati 

- data e ora della chiamata; 
- nome e cognome di chi ha richiesto 
- il chiarimento/informazione. 

e) Informazioni sullo stato delle richieste e dei 
rispettivi interventi 

- data e ora della chiamata; 
- nome e cognome di chi ha richiesto 
- il chiarimento; 
- numeri progressivi relativi alle richieste di cui è stato richiesto lo  
  stato. 

f) Solleciti 

- data e ora della chiamata; 
- nome e cognome di chi ha 
- effettuato il sollecito; 
- numero progressivo dell’intervento sollecitato. 



 

Pagina 29 di 92 

g) Reclami 

- data e ora della chiamata; 
- nome e cognome di chi ha 
- effettuato il reclamo; 
- motivo del reclamo. 

 

PREVENTIVAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONI ORDINI DI INTERVENTO 
Ogni singola attività extra-canone, per essere eseguita deve necessitare di: 
- autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto mediante l’emissione di un “Ordine 
di Intervento”  redatto sulla base di un preventivo proposto dall’Appaltatore, previamente 
valutato e approvato; 
- copertura finanziaria, predisposta in fase iniziale  e appositamente individuata come base per il 
calcolo del valore stimato dell'appalto di cui all’art. 3 del presente Capitolato.  
 
Caratteristiche delle “attività extra-canone” 
L’Appaltatore/Responsabile dei servizi deve predisporre una proposta di “preventivo di spesa” 
che contenga tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell’intervento, alla sua 
pianificazione/programmazione, alla definizione del costo complessivo  ed il riferimento alla 
segnalazione che l’ha generato. 
La proposta di preventivo di spesa deve essere predisposta dall’Appaltatore entro 48 ore dalla 
fine del sopralluogo (effettuato secondo i tempi previsti in precedenza), e consegnata entro il 
termine medesimo al Direttore dell'esecuzione del Contratto per l’eventuale approvazione e 
successiva richiesta d’esecuzione tramite Ordine di intervento. In caso di mancato rispetto dei 
tempi di consegna della proposta di preventivo di cui sopra,  si applica all’Appaltatore  la 
relativa penale di cui all’art. 28 del presente Capitolato. 
La proposta di preventivo di spesa deve contenere una stima dettagliata delle risorse necessarie 
all’effettuazione degli interventi (materiali, attrezzature, manodopera, etc.). 
La preventivazione deve sempre avvenire utilizzando i prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di 
gara nell’offerta economica (All. 7 al Disciplinare di gara), ovvero mediante il ricorso ai 
prezziari/listini di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
Si ricorda comunque che tutti gli interventi autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, 
a fronte di un preventivo di spesa, sono, salvo espressa autorizzazione del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto stesso, gestiti e liquidati come attività a corpo, a prescindere dalla 
consuntivazione effettiva autorizzata dal direttore stesso. 
E’ compito dell’Appaltatore monitorare e comunicare il livello di diminuzione del “plafond” 
previsto nella tabella n. 2 dell’art. 3 del presente Capitolato) per le attività extra-canone. 
Per procedere all’emissione di un Ordine di Intervento, il Direttore dell'esecuzione del Contratto 
deve quindi: 
- approvare la proposta di preventivo di spesa redatta trasmessa dall’Appaltatore/Responsabile 
dei servizi; 
- procedere, previa verifica  della copertura finanziaria ad autorizzare l’intervento da  parte 
dell’Appaltatore e trasmettergli così l’Ordine di Intervento; 
- procedere, qualora il “plafond” previsto per le attività extra-canone sia esaurito con le modalità 
previste dall’art. 4 del presente Capitolato. 
Gli Ordini di Intervento devono, essere allegati, a cura dell’Appaltatore, alle relative  fatture 
emesse per le attività extra-canone. 
Non si procederà alla liquidazione delle fatture in mancanza di allegazione del relativo Ordine di 
intervento. 
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Per gli interventi classificati come “indifferibili”, non essendo possibile la redazione di un 
preventivo di spesa, l’ Appaltatore predisporrà un consuntivo calcolato utilizzando i prezzi offerti 
dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica (All. 7 al Disciplinare di gara), ovvero 
mediante il ricorso ai prezziari/listini di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
Tale consuntivo deve essere consegnato per l’approvazione al Direttore dell'esecuzione del 
Contratto, il quale provvede successivamente mediante l’Ordine di intervento più dettagliato con 
le modalità previste dal presente Capitolato. 
In caso di mancata autorizzazione delle attività extra-canone da parte del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto, ad eccezione degli interventi “indifferibili” per i 
quali è richiesta unicamente l’approvazione dello stesso sul consuntivo previa 
comunque emissione dell’Ordine di Intervento successivo,  l’Appaltatore  assume a 
proprio carico e spese ogni onere dell’intervento, effettuato senza autorizzazione, salvo 
restando il risarcimento per gli eventuali disagi arrecati all’Amministrazione. 
L’Appaltatore, dopo aver ricevuto l’Ordine di Intervento ed aver verificato i livelli autorizzativi, 
provvede all’esecuzione dell’intervento stesso. 
Una volta eseguito l’intervento, l’Appaltatore si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti 
previsti dal presente Capitolato. 
 
S ch eda  Consun t i v o  In t e r v en t o  
 Una volta espletati le attività extra-canone, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica 
che economica, in termini di risorse utilizzate, mediante “Scheda Consuntivo Intervento”. Tale 
documento deve riportare le seguenti informazioni: 
- descrizione sintetica dell’intervento; 
- data e ora del sopralluogo; 
- data e ora di inizio e di fine intervento; 
- ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati, con relative date di effettuazione e 
importo complessivo; 
- quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi (in caso di intervento eseguito a misura), con 
relative date di effettuazione e relativo importo complessivo; 
- importo complessivo degli interventi (in caso di interventi gestiti a corpo); 
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate. 
La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Responsabile dei servizi 
come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento. 
 

ART. 8 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 
L’Appaltatore, nell’ambito delle attività “a canone” dovrà programmare la sua attività al fine di  
eseguire, tra l’altro, tutte quelle attività previste dall’Amministrazione nell’All. A al presente 
Capitolato con la frequenza e periodicità in esso stabilite. 
 
Pro g ramma Ope ra t i v o  d e g l i  I n t e r v en t i  
Il Responsabile dei servizi, per conto dell’Appaltatore, deve provvedere ad organizzare 
l'esecuzione degli Interventi relativi a tutte le attività “a canone” previste dal presente Capitolato 
all'interno di un “Programma Operativo degli Interventi”. Nella redazione di tale programma 
l’Appaltatore deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse 
dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle risorse messe a disposizione. 
Il primo Programma Operativo deve essere consegnato contestualmente all’inizio dell’erogazione 
dei servizi oggetto del presente Capitolato. 
Il Programma Operativo degli Interventi consiste nella schedulazione, con rappresentazione 
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grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento, quali: 
1. attività “a canone” previste nel presente Capitolato; 
2. eventuali attività extra-canone autorizzate preventivamente dal Direttore dell'esecuzione del 
Contratto mediante  Ordini di Intervento.  
Il Programma Operativo degli Interventi consiste in un elaborato bimestrale, su base giornaliera, 
relativo al mese in corso ed a quello successivo, da aggiornare e consegnare al Direttore 
dell'esecuzione del Contratto, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese. 
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’applicazione della relativa penale prevista 
nell’art. 28  del presente Capitolato. 
L’approvazione del Programma da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto può essere 
condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori: 
- il rispetto delle attività minime previste (per es. rispetto a quelle previste dall’Amministrazione 
nell’All. A del presente Capitolato); 
- il calendario di interventi compatibile con il normale svolgimento delle attività svolte dagli utenti 
degli immobili; 
- la presenza nel calendario di attività eventuali extra-canone non autorizzate 
dall’Amministrazione. 
L’aggiornamento del Programma deve essere effettuato con la dovuta frequenza, inserendo, 
quando necessario, tutte le eventuali attività non previste nel programma bimestrale consegnato. 
La necessità di aggiornamento del Programma può dipendere, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, dai seguenti fattori: 
- dalla necessità di interrompere il Programma, in tutto o in parte, a causa dell’insorgere di 
situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili (ad esempio la richiesta di interruzione da 
parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto per particolari esigenze dell’utenza); 
- da interventi su chiamata; 
- altro. 
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto può richiedere aggiornamenti più frequenti (anche 
giornalieri) in qualunque momento lo ritenga opportuno. 
Il Programma si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 (cinque) giorni 
lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto. 
La consegna mensile deve essere effettuata via e-mail/PEC, al  Direttore dell'esecuzione del 
Contratto. Con le stesse modalità il Direttore dell'esecuzione del Contratto può inviare 
un’eventuale richiesta di aggiornamento. 
L’Appaltatore organizza gli interventi in accordo con il Direttore dell'esecuzione del Contratto 
per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento 
dell'attività degli uffici e/o delle residenze e/o degli immobili interessati alle prestazioni oggetto 
dell’appalto e al fine di rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione e nel rispetto 
integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
V E R B A L E  D I  C O N T R O L L O  
Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel “Programma Operativo degli 
Interventi”, deve risultare da un apposito “Verbale di Controllo”, predisposto mensilmente 
dall’Appaltatore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dal 
Direttore dell'esecuzione del Contratto, pena l’applicazione della relativa penale di cui all’art. 
28 del presente Capitolato.  
Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che si ottiene 
integrando il Programma Operativo con lo stato d’avanzamento delle attività previste nel mese 
immediatamente precedente. Il Verbale deve riportare per ogni intervento extra-canone il 
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riferimento alla relativa “Scheda Consuntivo Intervento” ed eventuali note esplicative, anche 
riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che l’Appaltatore e/o il 
Direttore dell'esecuzione del Contratto ritengano necessario evidenziare prima della firma del 
Verbale stesso. 
Il Verbale di Controllo deve pertanto contenere anche le indicazioni sulle misure di gestione 
ambientale eventualmente eseguite. 
A titolo esemplificativo il Verbale di Controllo dovrà altresì contenere: 
- eventuali interventi extra-canone approvati ed effettuati nel mese in oggetto; 
- note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, 
che l’Appaltatore e/o il Direttore dell'esecuzione del Contratto ritengano necessario evidenziare 
prima della firma del Verbale stesso; 
- interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia  effettuati nel mese 
in oggetto (riportante le informazioni di sintesi relative al singolo intervento: data di esecuzione, 
descrizione sintetica, importo a consuntivo del singolo intervento, etc.); 
- importo complessivo delle attività extra-canone approvate dal Direttore dell'esecuzione del 
Contratto nel mese in oggetto; 
- importo cumulato complessivo delle attività extra-canone approvate dal Direttore 
dell'esecuzione del Contratto dalla presa in carico dei beni/immobili. 
E’ compito dell’Appaltatore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a seguito degli 
interventi eseguiti, anche in considerazione di eventuali verifiche che il Direttore dell'esecuzione 
del Contratto ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività. 
La firma del Verbale di Controllo da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, con tutte le 
annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività 
eseguite dall’Appaltatore.  
 
 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
L’Appaltatore, soprattutto in relazione ai servizi manutentivi attivati, deve mettere a disposizione 
dell’Amministrazione una serie di dati relativi al monitoraggio ambientale, ai consumi ed in 
generale all’efficienza degli impianti. 
In caso di attivazione dei servizi di Manutenzione Impianti di Riscaldamento e di 
Raffrescamento, i dati rilevati sono funzionali anche alla verifica oggettiva delle condizioni 
climatiche richieste. 
Per il servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, i dati rilevati vengono registrati per verificare 
le ore di disponibilità ed indisponibilità dell’impianto. 
Le attività dell’Appaltatore sono inoltre volte ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico delle strutture a cui sono rivolti i servizi del presente Capitolato. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il monitoraggio deve essere eseguito attraverso l’istallazione di idonea strumentazione fissa e/o 
attraverso l’utilizzo di altri dispositivi di misurazione. 
Le informazioni da rilevare e i documenti da fornire all’Amministrazione sono definiti in 
funzione dei Servizi di Manutenzione, come indicato nella tabella seguente: 

 

SERVIZI DI CONDUZIONE E DI 
MANUTENZIONE 

INFORMAZIONI DA 
RILEVARE 

DOCUMENTI DA 
CONSEGNARE 



 

Pagina 33 di 92 

Conduzione e Manutenzione Impianti di 
Riscaldamento 

 

Temperatura 
Umidità 
Consumi elettrici 
Consumi Gas 
Consumi di combustibile 
Inefficienze impianto riscaldamento 
Trasmittanza strutture Agenti 
contaminanti 

Relazione sullo stato 
degli impianti 

 

Attestato di 
certificazione 

Energetica 

Conduzione e Manutenzione Impianti di 
Raffrescamento 

Temperatura 
Umidità 
Consumi elettrici 
Inefficienze impianto 
raffrescamento 
Trasmittanza strutture  
Agenti contaminanti 

Relazione sullo stato 
degli impianti 

Attestato di 
certificazione 

Energetica 

Conduzione Manutenzione Impianti Elettrici 
Consumi elettrici 

Inefficienze impianto elettrico 

Relazione sullo stato 
degli impianti 

Manutenzione Impianti Idrico – Sanitari 

Consumi idrici 

Inefficienze impianto idrico 

Allagamenti 

Relazione sullo stato 
degli impianti 

Manutenzione Impianti Elevatori Monitoraggio remoto per ascensori Relazione sullo stato 
degli impianti 

 
L’Appaltatore deve indicare nel “Verbale di Consegna”  il tipo di strumentazione che intende 
utilizzare, il numero di sensori/misuratori/schede che intende istallare, i punti di rilevazione e le 
metodologie di implementazione del sistema di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio deve 
essere fornito di strumenti di rilievo dei parametri di consumo energetico con eventuale gestione 
da remoto dei principali carichi (climatizzazione, illuminazione, riscaldamento, altre utenze 
principali).  
I dati relativi alla disponibilità degli Impianti Elevatori e quelli relativi alle condizioni climatiche 
richieste devono essere  disponibili a richiesta dell’Amministrazione entro 1 (uno) giorno dalla 
richiesta stessa. 
L’Appaltatore deve analizzare i dati pervenuti dai sistemi di monitoraggio ed integrarli con altre 
informazioni relative agli impianti, agli immobili ed al loro utilizzo. 
I risultati dell’analisi devono essere sintetizzati in un documento denominato “Relazione sullo 
stato degli impianti” nel quale sono evidenziate le criticità e le anomalie rilevate l’Appaltatore 
deve inoltre attestare la Certificazione Energetica dell’edificio (o documentazione similare, 
sostitutiva, analoga in base alle evoluzioni normative), redatta ai sensi della normativa vigente di 
settore. La certificazione deve essere redatta sulla base di rilievi strumentali condotti sull’edificio e 
non sulla base di un eventuale progetto energetico o di altre informazioni ricavate da progetti. 
 
T emp i  d i  a t t i v a z i o n e  d e l   s i s t em a  d i  m o n i t o r a g g i o  e  c o n t r o l l o   
Gli strumenti di monitoraggio ambientale di tipo fisso devono essere istallati nelle strutture 
oggetto del presente appalto entro 6 mesi dalla data di consegna formale  degli immobili che 
avverrà con il Verbale di Consegna.  
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La rilevazione con altra strumentazione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di consegna 
degli immobili. 
La consegna della “Relazione sullo stato degli impianti” deve avvenire entro 6 mesi a partire 
dalla data di consegna formale degli immobili e il documento deve essere aggiornato ogni 6 
mesi. 
La consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica o documentazione equivalente deve 
avvenire entro 12 mesi dalla data di consegna degli immobili, salvo diversi accordi tra le parti e 
salvo diverse prescrizioni. 
Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporta l’applicazione delle relative 
penali di cui all’art. 28 del presente Capitolato. 
L’istallazione degli strumenti di monitoraggio previsti dal presente articolo dovrà comunque 
avvenire alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto (o suo assistente) delle varie 
strutture territoriali dell’Amministrazioni a cui sono rivolti i servizi contenuti nel presente 
Capitolato. 
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DISCIPLINA SPECIALE DEI SINGOLI SERVIZI/INTERVENTI OGGETTO 
DELL’APPALTO 

 

ART. 9 CARATTERISTICHE E MODALITA’ ESECUTIVE DEI SERVIZI 
Gli articoli che precedono si riferiscono agli aspetti negoziali generali e preliminari riconducibili 
a tutti i Servizi oggetto del presente Capitolato. 
Di seguito, invece, si tratteranno in maniera più dettagliata, le caratteristiche e le modalità 
esecutive di ciascun Servizio/Intervento previsto dal presente Capitolato nella tabella n. 2 dell’ 
art. 3 del presente Capitolato. 
Si precisa che la disciplina prevista nella “parte generale” (sia preliminare che 
conclusiva), si considera integrata dalla disciplina contenuta nella presente parte 
speciale. Pertanto, in caso di contrasti, prevale la disciplina contenuta nella presente 
parte speciale e comunque la soluzione più conveniente per l’Amministrazione in 
termini di economicità della prestazione, salva la prevalenza qualitativa della stessa.   
In caso di divergenze o discordanze tra le prestazioni previste dal presente Capitolato 
(parte generale preliminare e/o conclusiva e parte speciale) e l’All. A al presente 
Capitolato, prevarrà l’interpretazione più favorevole per l’Amministrazione. 
I Servizi oggetto dell'appalto sono classificati secondo le seguenti macrocategorie: 
 

A.  Servizi di Conduzione e Manutenzione relativi agli Impianti Tecnologici; 
B.  Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale; 
C. Servizio di Reception e Accoglienza; 
D. Servizio di manutenzione delle aree verdi 
 

Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché un elenco 
esemplificativo ma non esaustivo delle attività che devono essere effettuate. Attraverso la corretta 
erogazione dei servizi l’Appaltatore è tenuto comunque a garantire: 
- la conservazione dello stato fisico e funzionale degli immobili e degli impianti oggetto 
dell’appalto; 
- la disponibilità richiesta per gli impianti; 
- la disponibilità e fruibilità degli spazi; 
- l’erogazione efficiente dei servizi in modo da garantire un’elevata immagine dell' 
Amministrazione . 
Nel corso dell’erogazione dei servizi, l’Appaltatore deve adottare specifiche procedure e modalità 
operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale.  
Per l’esecuzione di tutti i servizi/prestazioni oggetto del presente appalto, sarà 
ricompresa nell’attività “a canone” tutte le forniture/prestazioni di materiali, prodotti, 
attrezzature e quant’altro sia necessario per l’esecuzione degli stessi a regola d’arte. 
I servizi di manutenzione si intendono del tipo “Full Risk”, ovverosia comprendenti di tutti i 
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costi della manutenzione, dalle spese di manodopera e trasferta, comprese le spese necessarie per 
gli eventuali ricambi44 fino alla limite del valore delle singole franchigie (Allegato B del 
Capitolato). 
 

ART. 10  SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE RELATIVI AGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

La categoria “Servizi  di  Conduzione e  Manutenzione” comprende l’insieme dei servizi 
finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti sui quali 
verranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto. 
I servizi di Conduzione (qualora prevista) e di Manutenzione relativi agli Impianti Tecnologici 
comprendono gli impianti e le attività di seguito elencati: 
- impianti elettrici 
- impianti idrico-sanitari  
- impianti di riscaldamento - impianti di raffrescamento 
- impianti elevatori 
- impianti di sicurezza e controllo accessi 
- reti 
Per tutti i servizi di manutenzione impiantistica, l'Appaltatore è tenuto a garantire un  Servizio di 
Reperibilità di cui all’art 20 del presente Capitolato, per far fronte ad eventuali emergenze che 
dovessero sorgere al di fuori del normale orario di lavoro, ad eccezione del Servizio di 
Manutenzione degli Impianti Elevatori per cui la reperibilità è già compresa nel canone.  
Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri conseguenti allo 
smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali 
di risulta, apparecchiature sostituite e relativi imballaggi connessi con le attività stesse. 
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fermo rimanendo 
il rispetto di tutte le disposizioni inerenti l’attività di ritiro di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento (D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 
151), l’Appaltatore, si impegna a: 
- consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.lgs. 
152/06 nelle modalità e termini ivi previsti; 
- conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 
ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.; 
- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la 
gestione degli imballaggi. 
- osservare, con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento 
di rifiuti di pile e accumulatori, le disposizioni di cui al D.lgs. 188/08. 
La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro e allo 
smaltimento dei rifiuti indicati per la loro raccolta ed il loro trattamento in conformità e nel 
rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e del D.Lgs. 2 
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. 
Al fine dell’espletamento del servizio di smaltimento rifiuti  dovrà uniformarsi agli 
adempimenti ed alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152/2006. 
L’appaltatore dovrà eseguire i servizi sopra indicati con le modalità, frequenza, periodicità 
                                                
44 Per ricambio deve intendersi non soltanto il componente di un “oggetto” bensì, se non riparabile, l’oggetto stesso (ad esempio: un 
rubinetto che perde acqua se non riparabile tramite la sostituzione della cartuccia o delle guarnizioni di tenuta dovrà essere sostituito senza a carico 
dell’appaltatore nei limiti della franchigia”). 
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previste dall’Amministrazione nell’All. A del presente Capitolato (attività “ a canone”). 
 
Il corrispettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato dall’esecuzione delle attività di seguito elencate:  

Modalità di erogazione Contratto 

Attività comprese nel canone 

-attività prevista dall’All. A del presente Capitolato; 

-  attività/ interventi non previsti dall’All. A del presente 
Capitolato ma comunque rientranti nei limiti della franchigia 

Attività extra-canone 
interventi di manutenzione a richiesta o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento 
ivi incluse  quelle eccedenti il valore della franchigia 

 

Nel pagamento delle attività “a canone” risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di 
usura ed i ricambi/prodotti45 necessari per l’effettuazione delle attività previste nel canone stesso. 
Si deve inoltre considerare compresa nel canone qualsiasi attività di controllo e manutenzione, 
preventiva e periodica. 
Per le modalità di attivazione delle attività extra-canone e per il calcolo dell’importo di tali 
interventi si rinvia all’art. 4  del presente Capitolato. 
Per l’effettuazione delle attività extra-canone anche di  natura indifferibile (classificazione che 
dovrà avvenire con le modalità sopra descritte), si procederà così come indicato nell’art. 4 del 
presente Capitolato.  
In casi di attività extra-canone,  l’Amministrazione sarà tenuta a retribuire l’Appaltatore 
con un importo pari al valore delle attività decurtato della franchigia stessa (All. B del 
presente Capitolato). 
Esempio. Nel caso di un intervento il cui costo preventivato sia di 500 Euro, ipotizzando ad esempio il valore 
della franchigia relativa al servizio pari a 200 Euro  l’Amministrazione dovrà corrispondere all’Appaltatore e 
l’importo residuo di 300 Euro. 
Per tutte le attività di cui si compone la macro categoria conduzione/manutenzione 
impianti tecnologi l’appaltatore dovrà conformarsi alle presenti prescrizioni. 
 
Gli addetti al servizio devono comportarsi conformemente a quanto di seguito descritto: 

• Dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile 
alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l’utenza. 

• Sarà tenuto ad indossare una uniforme adeguata (versione estiva e versione invernale) 
sempre pulita, lavata e stirata nella seguente tipologia: 

o Operatore Uomo/Donna: Divisa in tinta unita e scarpe antinfortunistiche 
abbinate. 

Gli operatori del servizio dovranno essere muniti di badge di riconoscimento corredato da 
fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, da 
indossare/esporre in modo visibile all’utenza. 
 

ART. 11 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, ha come oggetto gli impianti 
                                                
45 A tal proposito si veda la nota 44 
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elettrici di media e bassa tensione, di distribuzione forza motrice ed illuminazione normale e di 
emergenza, indicati nei Verbale di Consegna. 
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa 
vigente; è inoltre compito dell’Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari 
di emanazione locale inerenti la materia. 
Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 
componenti e/o comunque almeno a quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel 
seguente elenco: 
- Cabine elettriche 
- Quadri elettrici media e bassa tensione e cc 
- Interruttori media e bassa tensione 
- Trasformatori 
- Batterie di rifasamento 
- Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche 
- Rete di Terra 
- Rete di distribuzione media e bassa tensione 
- Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo 
- Accumulatori stazionari e relativi armadi 
- Gruppi statici di continuità assoluta e UPS 
- Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna 
- Illuminazione esterna (Per illuminazione esterna si intendono i corpi illuminanti di pertinenza 
dell’edificio e/o delle aree esterne afferenti l’edificio medesimo, manutenibili con l’eventuale 
ausilio di opere e/o strutture provvisionali fino all’altezza max. di 7 metri.)  
- Soccorritori e relativi accessori 
 
 Att iv i tà a canone:  
Sono comprese nel canone, : 
1. Conduzione degli impianti; 
2. Attività di manutenzione preventiva e programmata; 
3. Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto di importo inferiore alla franchigia. 
  
C o n d u z i o n e  i m p i a n t i  
La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi 
e deve inoltre garantire, nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui 
l’impianto è stato realizzato. 
L’Appaltatore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l’impianto è 
stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI 10380. 
Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e 
autorizzate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto per iscritto. 
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed 
attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli devono essere effettuati con le 
modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere 
opportunamente registrati. 
L’ Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini 
della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all’Amministrazione ogni 
anomalia o stato di pericolo. 
L’Appaltatore deve inoltre verificare periodicamente il regolare funzionamento delle 
apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure 
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da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure deve essere effettuata 
con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato 
funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate. 
E' fatto obbligo all’Appaltatore di  garantire il corretto funzionamento degli impianti di 
rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli impianti 
elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti negli edifici. 
L’Appaltatore è tenuto inoltre a supportare ed assistere l’Amministrazione nell’espletamento di 
tutti gli obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2001 e s.m.i. relativi agli impianti elettrici di 
messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed al rispetto delle 
recenti normative di settore applicabili al presente appalto. 
 
At t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti elettrici sono volte a 
garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto dell’appalto e la 
predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi 
necessari. 
L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere 
effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le 
relative frequenze minime, viene riportato nell’All. A al presente Capitolato. 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 
richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell'All. A al presente 
Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi 
compresa nel canone. 
 
Attiv i tà d i  importo  in f er iore  a l la  f ranchig ia (compresi nel canone). 
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate dettagliate 
nell’Allegato A del presente Capitolato, e necessari al ripristino della normale funzionalità 
degli impianti, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto elettrico interni e/o esterni 
all’edificio/unità di gestione, la cui entità non ecceda la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B del presente Capitolato). 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto (Il 
Direttore dell'esecuzione del Contratto deve comunque essere informato della effettiva necessità 
di esecuzione dell’intervento), devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed 
indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo. 
  
At t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nell’attività “a canone” le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
 
Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  a  c an on e  
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Il canone annuo è determinato moltiplicando il numero di mq di Superficie lorda complessiva,   
X il prezzo unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara (All. 7 al Disciplinare di gara) al netto 
del ribasso offerto. 
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  ex t r a - c an on e   
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta 
economica (All. 7 del Disciplinare di gara), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini di cui 
all’art. 26 del presente Capitolato.  

 
ART. 12 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI  

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire la piena 
efficienza degli impianti idrico-sanitari oggetto dell’appalto e indicati nel Verbale di Consegna. 
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa 
vigente; è, inoltre, compito dell’Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme 
regolamentari di emanazione locale inerenti la materia e le ulteriori e recenti normative di settore. 
Tale servizio deve essere espletato  con le modalità previste dal presente Capitolato e con 
riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti inclusi nell’Appalto e/o 
comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco dal contenuto non esaustivo: 
- Allacciamento 
- Rete di distribuzione 
- Apparecchi sanitari 
- Impianto trattamento acque nere rete fognaria  
- Impianto di addolcimento 
- Rete di irrigazione esterna 
- Rete di distribuzione del gas. 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- Attività di manutenzione preventiva e programmata  
- Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia  
 
A t t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli Impianti Idrico-Sanitari sono volte a 
garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto dell’appalto e la 
predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi 
necessari. 
L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere 
effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le 
relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell'All. A al presente Capitolato. Qualsiasi 
ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda 
una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell'All. A al presente 
Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi 
quindi compresa nel canone.  
 
Intervent i  di  r ipr is t ino e/o manutenzione di  importo infer iore  al la franchig ia  
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui all'All. A al 
presente Capitolato e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da 
effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto idrico sanitario interni e/o esterni all’edificio/unità 
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di gestione la cui entità non ecceda la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B del presente Capitolato).  
 
Gli interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia, 
compresi nel canone e che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto, devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed 
indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo. 
 
A t t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Il canone annuo viene determinato moltiplicando il numero di mq di Superficie lorda 
complessiva X il prezzo unitario e a base d’asta, al netto dei ribassi offerti in sede di gara 
dall'Appaltatore aggiudicatario.    
Il canone annuo sarà determinato in funzione delle tipologie di impianti gestiti, riportati nell’All. 7 
al disciplinare di gara in relazione ai prezzi offerti in sede di gara dall’Aggiudicatario al netto dei 
ribassi formulati in sede di gara  e moltiplicati per i relativi mq. 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora 
si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell'All. A al presente 
Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi 
quindi compresa nel canone.  
 
Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à   ex t r a - c a n on e  
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta 
economica (All. 7 al disciplinare di gara), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini di cui 
all’art. 26 del presente Capitolato. 
 
ART. 13 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire la piena 
efficienza degli Impianti di Riscaldamento oggetto dell’affidamento e indicati nel Verbale di 
Consegna. 
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa 
vigente; è inoltre compito dell’Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari 
di emanazione locale inerenti la materia e le ulteriori e recenti normative di settore. 
Il servizio deve essere espletato con le modalità previste dal presente Capitolato e con riferimento 
a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel 
seguente elenco (non esaustivo): 
- Caldaie 
- Bruciatori comprensivi di tutti gli accessori di sicurezza 
- Scambiatori di calore 
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- Elementi terminali 
- Reti di distribuzione 
- Ventilatori 
- Motori e Pompe 
- Unità di trattamento aria (U.T.A.) 
- Ventilconvettori (fan coil) 
- Strumenti per misure e regolazione 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- Conduzione degli impianti; 
- Attività di manutenzione preventiva e programmata; 
- Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia . 
 
Conduz i on e  d e l l ' imp i an t o  
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente e smi (Legge 615/66, Legge 10/91, DPR 412/93 e s.m.i., DPR 551/99); in tal senso, a 
titolo esemplificativo, è tenuto a svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, a gestire l’eventuale 
libretto di caldaia e ad assumere il ruolo di Terzo Responsabile relativamente agli impianti termici 
(nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla recente normativa di settore). 
Le attività richieste prevedono la gestione degli impianti di riscaldamento al fine di garantire, 
durante il calendario di accensione concordato con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, che 
la temperatura negli ambienti lavorativi e residenziali durante l’orario di lavoro non sia inferiore a 
20° C ± 2° C. 
Per gli impianti di potenza termica al focolare superiore a 232 kW (così come prescritto dalla 
legge 13 luglio 1966, n. 615 all'articolo 16 e s.m.i.), deve essere garantita la disponibilità di 
conduttore patentato cui sarà delegata la conduzione del generatore di calore e la 
manutenzione/controllo degli impianti relativi. 
In tal caso il/i nominativo/i del soggetti impegnati alla conduzione dell’impianto  con la 
specificazione dei loro titoli abilitativi sono  menzionati nel verbale di Consegna. 
Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di preaccensione dovrà essere 
gestito dall’Appaltatore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante l’orario 
lavorativo, sia perseguito il contenimento energetico.  
 
A t t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti di riscaldamento sono 
volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto del 
presente Affidamento riconducibili alle strutture della Stazione Appaltante (si veda tabella n. 2 
di cui all’art. 3 e l’All. C del presente Capitolato) e la predizione temporale degli eventuali 
interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. 
L’elenco delle attività, esemplificativo e non esaustivo, degli interventi che devono essere 
effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le 
relative frequenze minime, viene riportato nell’All. A al presente Capitolato. 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 
richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato  all’interno  dell’All. A al presente 
Capitolato) necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti, è quindi compresa 
nel canone. 
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Intervent i  di  r ipr is t ino e/o manutenzione di  importo infer iore  al la franchig ia (compresi nel 
canone ) 
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui  all’all. A al 
presente Capitolato e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da 
effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di riscaldamento interni e/o esterni 
all’edificio/unità di gestione la cui entità non eccede la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B del presente Capitolato).  
 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, devono 
essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione 
allegata al Verbale di Controllo. 
 
At t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Poiché il valore del canone è fortemente influenzato dalla tipologia, dalla consistenza degli impianti 
presenti e soprattutto dalla potenzialità installata, il prezzo è stato formulato in termini di 
€/KW/anno di potenza installata così come si evince dall’Offerta Economica (All. 7 al Disciplinare 
di gara) formulata in sede di gara dall’Appaltatore al netto dei ribassi.  
E’ inoltre riconosciuto un supplemento in funzione della potenzialità delle unità di trattamento 
aria presenti (U.T.A.) così come si evince dall’All. 7 al Disciplinare di gara. 
Il canone annuo è determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di ventilconvettori, 
dal numero di KW di potenzialità installata (focolare) e dal numero di KW di potenzialità delle 
unità di trattamento aria specificati nel Verbale di Consegna per i prezzi offerti in sede di gara 
dall’Aggiudicatario (All. 7 al disciplinare di gara)  al netto dei ribassi formulati in sede di gara. 
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à   ex t r a - c a n on e  
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta 
economica (All. 7 al disciplinare di gara), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini di cui 
all’art. 26 del presente Capitolato. 
 

ART. 14  CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
RAFFRESCAMENTO 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire la piena 
efficienza di tutti gli Impianti di Raffrescamento oggetto del Capitolato e indicati nei Verbali di 
Consegna. 
Nello svolgimento di tale, attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa 
vigente ed al presente Capitolato; è inoltre compito dell’Appaltatore verificare e rispettare le 
eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia e le ulteriori e recenti 
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normative di settore. 
Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 
componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco (non esaustivo): 
 
- Centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, 
sicurezza e regolazione 
- Torri evaporazione/raffreddamento 
- Ventilatori 
- Motori e Pompe 
- Reti di distribuzione acqua e aria 
- Unità di trattamento aria (U.T.A.) 
- Termoventilatori pensili tipo a soffitto completi di accessori 
- Unità interna – esterna split/multisplit 
 -Torrino estrazione aria 
- Strumenti per misura e regolazione 
- Ventilconvettori (fan coil) 

- Reti di adduzione vapore e recupero condensa esistenti; 
- Pannelli solari 

 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- Conduzione degli impianti  
- Attività di manutenzione preventiva e programmata; 
- Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia  
 
Conduz i on e  d e l l ' imp i an t o  
Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed 
amministrative occorrenti per mantenere in funzione l’impianto stesso.  
Il calendario di accensione deve essere concordato con il Direttore dell'esecuzione del 
Contratto. 
Per gli impianti centralizzati deve essere garantita una temperatura ottimale degli ambienti 
secondo la normativa vigente. 
Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di pre-accensione deve essere 
gestito dall’Appaltatore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante l’orario 
lavorativo, sia perseguito il contenimento energetico. 
 
A t t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli Impianti di Raffrescamento sono 
volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto 
dell’Affidamento e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione 
che dovessero rendersi necessari. 
L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere 
effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto con le 
relative frequenze minime, viene riportato all'interno  dell’All. A al presente Capitolato 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 
richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno  dell'All. A al presente 
Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti, deve considerarsi 
quindi compresa nel canone . 
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Intervent i  d i  r ipr i s t ino e/o manutenzione d i  importo  in f er iore  a l la  f ranchig ia  (compresi 
nel canone ) 
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate nell’All. A al 
presente Capitolato,  e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da 
effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di raffrescamento interni e/o esterni 
all’edificio/unità di gestione la cui entità non eccede la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B del presente Capitolato).  
 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, 
devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della 
documentazione allegata al Verbale di Controllo . 
 
A t t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Poiché il valore del canone è fortemente influenzato dalla tipologia, dalla consistenza degli 
impianti presenti, e soprattutto dalla potenzialità installata, il prezzo è stato formulato in termini 
di €/KW/anno di potenza installata. 
 E’ inoltre riconosciuto un supplemento in funzione della potenzialità delle unità di trattamento 
aria presenti (U.T.A.) così come si evince dall’All. 7 al Disciplinare di gara.  
Il canone annuo è determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di 
ventilconvettori, dal numero di KW di potenzialità dei gruppi frigoriferi e dal numero di KW di 
potenzialità delle unità di trattamento aria specificati nel Verbale di Consegna X i prezzi offerti 
in sede di gara dall’Aggiudicatario al netto dei ribassi formulati in sede di gara. 
 
De t e rm i naz i o n e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à   ex t r a - c a n on e  
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara 
nell’offerta economica (All. 7 del disciplinare), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini 
di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
 
ART. 15 PRESTAZIONI RICONDUCIBILI AI PRECEDENTI ARTT. 12, 13 E 14. 
Presa in car i co deg l i  impiant i  e  loro r i consegna  
Prima dell’inizio della stagione invernale la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire una prova generale 
a caldo degli impianti di riscaldamento e di termoventilazione, della durata di almeno 12 ore, 
durante la quale si dovrà controllare il regolare funzionamento degli impianti stessi. 
La Ditta sarà responsabile anche della custodia degli impianti e dei locali relativi. Dopo la firma 
dei verbali nessuna riserva potrà essere mossa circa l’efficienza degli impianti. La Ditta è obbligata 
a non danneggiare gli impianti esistenti nell’edificio ed a non intralciare il lavoro del personale 
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applicato negli ambienti interessati dal servizio, oltre che a provvedere alla pulizia limitatamente 
agli ambienti medesimi alla fine di ogni giornata di lavoro.  
Alla fine della scadenza del contratto, alla cui data verrà redatto apposito verbale, la Ditta si 
obbliga a riconsegnare tutti gli impianti perfettamente funzionanti. Se all’atto della riconsegna 
risulterà che gli impianti non sono efficienti o danneggiati, si procederà alla redazione di un 
verbale  di constatazione dove saranno elencate tutte le anomalie riscontrate che dovranno essere 
eliminate entro un periodo massimo di trenta giorni. Trascorso tale termine, nel caso in cui sia 
stata ripristinata la piena funzionalità degli impianti, si procederà alla riconsegna degli impianti, in 
caso contrario, la Stazione appaltante, procederà ad eseguire i lavori in danno sospendendo tutti i 
pagamenti.  
In ogni caso l’ultimo canone di pagamento da parte di Laziodisu sarà corrisposto solo dopo la 
redazione del verbale di riconsegna. 
 
Modal i tà di  esecuzione de l  serv izio 
Nell’espletamento dei servizi di conduzione delle centrali termiche e di ordinaria manutenzione 
degli impianti, previsti nel presente capitolato di appalto, la Ditta appaltatrice dovrà rispettare 
tutte  le prescrizioni tecniche contenute dallo stesso Capitolato. 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regole d’arte e secondo le prescrizioni 
dell’Amministrazione in modo che i lavori eseguiti rispondano perfettamente a tutte le condizioni 
stabilite nel presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni antinfortunistiche e sicurezza vigenti in 
materia (D. Lgs. n. 81/08 e smi) e loro futuri aggiornamenti, nonché alle normative dei VV.F. in 
materia di prevenzione incendi. 
Resta inteso che gli adempimenti per gli adeguamenti normativi degli impianti e delle 
apparecchiature sono a carico dell’Amministrazione, mentre l’espletamento delle pratiche 
necessarie per l’ottenimento delle certificazioni,  sono  a carico della Ditta aggiudicataria, salvo il 
pagamento dei bollettini che restano comunque a carico dell’ Amministrazione. 
Gli interventi che prevedono opere murarie connessi con  il servizio di manutenzione degli 
impianti idraulici saranno eseguiti da soggetti terzi coordinati direttamente dall’Ufficio Tecnico di 
Laziodisu.  
La Ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni arrecati per fatto proprio o dai  propri 
dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte per le quali è stato autorizzato il subappalto. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di pretendere il rifacimento di quegli interventi o di quelle 
prestazioni che, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse eseguiti a perfetta regola d’arte ed 
inoltre il rifacimento di quegli interventi  che risultassero incompleti, mal eseguiti o che 
denunciassero imperfezioni ed anomalie di sorta. 
 
Responsabi l i tà de l  t erzo responsabi l e   ed ul ter ior i  obbl ighi  a car i co de l l ’agg iudicatar io .  
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le abilitazioni specifiche per le singole tipologie 
di impianti o macchinari come, ad esempio, l’abilitazione professionale di cui al DM 22 gennaio 
2008, n. 37 ed, inoltre,  assumerà tutte le responsabilità ed il ruolo di Terzo Responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione degli impianti sopra menzionati  per tutti gli edifici oggetto 
dell’affidamento e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e 
alla salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente di settore. 
 
Esecuzione intervent i  a f f erent i  ai pres tazioni  di  lavoro 46 
                                                
46 “Sul punto, sia la soppressa Avcp che la giurisprudenza hanno osservato come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei 
lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid 



 

Pagina 47 di 92 

Le prestazioni richieste negli articoli 12, 13 e 14 comprendono anche quelle riconducibili alla 
riparazione guasti e comunque ricomprese qualificabili come lavori previsti nel “plafond” di cui 
alla tabella n. 2 dell’art. 3 del presente capitolato.  
 
ART 16 SPECIFICHE TECNICHE AMBIENTALI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO47 
Di seguito si inseriscono  le clausole contrattuali sulle condizioni minimi ambientali: 
 
Real izzazione di  intervent i  di  adeguamento normativo  
L’appaltatore deve realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli impianti di 
riscaldamento/raffrescamento oggetto dell’appalto rispettino le norme vigenti. 
                                                                                                                                                   
novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano 
strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell’Avcp del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 
2007, n. 55). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, 
l’attività si configura come prestazione di servizi” (Determinazione ANAC  n. 7 del 28 aprile 2015) (Si veda in tal senso in 
giurisprudenza Cons. Stato 4 maggio 2001, n. 2518). 
Sulla disciplina applicabile alle varie prestazioni oggetto dell’appalto, si veda in dottrina: GIULIO GAITO, “Il Global service al 
patrimonio immobiliare secondo le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”, 2014, in www.lineeavcp.it: “La 
sottomissione dell’intera prestazione contrattuale al regime giuridico dei servizi, infatti, comporta che anche la manutenzione più 
squisitamente edile sia sottratta agli obblighi in materia di programmazione, progettazione e direzione dei lavori che deriverebbero, per i 
lavori, dall’applicazione del titolo I, capo IV e del titolo III della parte II del Codice dei contratti, nonché delle parti II e III del 
Regolamento n. 207/2010. 
Con la conseguenza, ad esempio, che per tali interventi non sarebbe richiesta una progettazione articolata per livelli nei modi di cui all’art. 
93 del Codice, o le connesse attività di verifica e validazione del progetto, ovvero l’affidamento delle funzioni di progettazione, direzione 
lavori e collaudo a figure con specifica professionalità tecnica. Né, in particolare, troverebbe applicazione l’art. 105 del d.P.R. 207/2010, 
ai sensi del quale per l’esecuzione di lavori di manutenzione è richiesta una progettazione di livello definitivo; ovvero, di livello esecutivo nel 
solo caso in cui gli interventi prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere”. 
Si veda sul punto anche par. 6.1 della Determinazione dell’ANAC n. 7 del 28 aprile 2015 “Linee guida per l’affidamento 
dei servizi di manutenzione degli immobili” che recita espressamente che:”Qualora tra le prestazioni oggetto del bando siano 
previste, sia pure a carattere accessorio, attività qualificate come lavori, in applicazione della disciplina sui contratti misti, il concorrente 
dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall’art. 40 del Codice e 
dagli artt. 60 e seguenti del Regolamento, ovvero, in casi di appalti di importo superiore a € 150.000, un attestato di qualificazione 
SOA per la categoria e l’importo corrispondente alle lavorazioni oggetto dell’appalto”. 
47 Art. 68-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015) prevede espressamente 
che: “Nell ’ambi to  de l l e  ca t egor i e  per  l e  qual i  i l  P iano d ’azione  per  la  sos t en ib i l i tà  ambienta l e  de i  consumi ne l  
s e t tor e  de l la  pubbl i ca  amminis t razione , di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi di cui all’articolo 2 del citato decreto 
11 aprile 2008, è  fa t to  obb l igo ,  per  l e  pubbl i che  amminis t razion i ,  i v i  in c luse  l e  c en tra l i  d i  commit t enza,  d i  
contr ibu ir e  a l  consegu imento  de i  r e la t iv i  ob i e t t iv i  ambienta l i , coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il 
clima e relativi all’uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un’Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse” [COM (2011) 571 definitivo], a t t raverso  l ’ inser imento ,  ne l la  documentazione  d i  gara 
per t inente ,  a lmeno de l l e  spe c i f i che  t e cn i che  e  de l l e  c lauso l e  contra t tua l i  contenute  ne i  so t to - ind i ca t i  de c r e t i ,  
r e la t iv i  a l l e  s eguent i  ca t egor i e  d i  fo rn i ture  e  a f f idament i”. 
Nel caso che ci interessa il riferimento è al par. 5.3.5.3. e ss. del D.M. 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti avente per oggetto: 
“SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI:  s e rv iz io  d i  i l luminazione  e  fo rza motr i c e/serv iz io  d i  
r i s ca ldamento/ra f f r e s camento”. 
Le prestazioni indicate dal presente articolo si applica, per quanto possibile e compatibile, alle strutture interessate 
dalla presente procedura. 
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
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A questo scopo l’appaltatore, deve presentare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla stipula 
contrattuale (o attivazione in caso di partenza differita delle prestazioni)  un progetto esecutivo 
degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti. 
Il progetto esecutivo tra l’altro deve contenere: 
- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella 
remunerazione del servizio, 
- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti. 
Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato 
dall’appaltatore. 
 
Real izzazione di  s i s t emi automatic i  di  ges t ione e  monitoraggio deg l i  impiant i  
L’appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. 
A questo scopo l’appaltatore  deve presentare alla stazione appaltante entro 1 anno dalla stipula 
contrattuale (o attivazione in caso di partenza differita delle prestazioni)   un progetto esecutivo 
degli interventi necessari a realizzare: 
- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo 
scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo 
energetico; 
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la 
misura dell’energia termica (contatori divisionali) e per l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. 
I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora. 
Deve essere prevista ove mancante l’installazione di contatori per ambienti/sezioni di impianto 
che superino una prefissata soglia di consumo annuo che deve essere indicata nei documenti di 
gara. 
Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti 
eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante. 
Data l’importanza della risorsa idrica, il monitoraggio deve riguardare anche il funzionamento 
dell’impianto idrico (acqua potabile oltre che acqua calda sanitaria) e quindi l’installazione dei 
necessari contatori e l’acquisizione ed elaborazione automatica dei relativi dati. 
Il progetto  tra l’altro deve contenere: 
- l’indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei 
dati, ecc); 
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da 
eseguire, 
- l’indicazione degli apparecchi da installare, 
- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella 
remunerazione del servizio, 
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile, 
- la stima degli incentivi conseguibili. 
Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato 
dall’appaltatore. 
I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi 
automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa 
vigente e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzioni di continuità per tutta la 
durata del servizio nel rispetto della normativa vigente. 
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Per facilitare la conoscenza da parte della stazione appaltante delle prestazioni e degli impatti 
complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, 
l’appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un’unica scheda per ciascun edificio i dati 
relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento. 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio. 
 
Cert i f i cazione e  diagnosi  energet i che deg l i  impiant i  e  deg l i  edi f i c i  
L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro 1 anno dalla stipula contrattuale, 
- certificazione energetica, 
- diagnosi energetica 
degli impianti e degli edifici oggetto dell’appalto, rispetto a riscaldamento / raffrescamento, 
realizzate ai sensi dell’art.18 comma 6 del D.Lgs 115/2008 e smi, che mettano in evidenza, 
tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l’impianto e le norme locali vigenti, le 
caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali e in particolare sui consumi energetici e 
identifichino gli interventi e le modalità d’uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della 
realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara. 
Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione 
appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione 
utile su edifici ed impianti in suo possesso. 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio. 
  
Proget to di  intervent i  di  r iqual i f i cazione energet i co -ambientale  
Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l’appaltatore deve presentare 
alla stazione appaltante, entro 1 anno dalla stipula contrattuale (salvo attivazione differita delle 
prestazioni), un progetto esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli 
edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento. 
I contatori di energia elettrica devono rispettare la direttiva MID, 2004/22/CE, recepita con 
D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n 22 e s. m. e i. 
Un esempio di tale scheda è scaricabile dal sito web della FIRE (Federazione italiana per l’uso 
razionale dell’energia). 
Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare 
gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di 
energia da fonti non rinnovabili, in un’ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge. 
In particolare il progetto deve valutare: 
- interventi per la riduzione del fabbisogno termico negli edifici (ad es. riduzione delle dispersioni 
di calore invernali, ecc ), 
- interventi per l’aumento dell’efficienza di apparecchi ed impianti, 
- utilizzo di energia termica di recupero60 eventualmente disponibile, 
- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o 
biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri 
dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica 61), 
- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento62 alimentato da fonti rinnovabili che 
fornisca anche energia elettrica per illuminazione e FM (se biomasse/biogas vedi punto 
precedente), 
- realizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, di un impianto di teleriscaldamento 
alimentato 
prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili (se biomasse/biogas vedi punto precedente) che 
diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni, ed inoltre deve comprendere: 
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- l’indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione, 
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio 
energetico conseguibile, 
- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)63 e/o di altri incentivi ottenibili con gli 
interventi previsti. 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio. 
 
Rapport i  per iodic i  sul  serv izio  
L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio, 
corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti 
ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le 
eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare 
le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio. 
Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere 
evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di 
anni), resi disponibili dalla stazione appaltante. 
Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati (qualora 
possibile): 
- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO2), 
etc.], 
- i coefficienti di conversione (IPCC 200664), 
- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del 
servizio, 
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.), 
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati. 
ed inoltre 
- il consumo idrico mensile dell’edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla 
superficie servita (m3/m2). 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio. 
 
Sensibi l izzazione de l  personale  de l l ’utente  
L’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato, 
materiale informativo relativo a: 
- orari e modalità di erogazione del servizio, 
- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti, 
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia, 
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero 
dell’Ambiente. 
Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e 
comprensione. 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio. 
 
Pubbl i c i tà 
L’appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all’esterno ed 
all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite 
targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio è erogato nel rispetto di 
criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le 
seguenti 
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informazioni: 
- gli estremi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 
approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi; 
- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola 
fonte energetica; 
-  le fonti energetiche utilizzate nell’appalto. 
I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio, 

 
 
 

ART. 17  MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE 
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire il regolare 
funzionamento e la buona conservazione di tutti gli Impianti Elevatori e montascale oggetto del 
Contratto e indicati nel Verbale di Consegna. 
Tale servizio è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve 
intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato; in particolare si richiama il 
D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 attuativo della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e 
montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 2002 riportante l’Elenco delle norme armonizzate ai sensi 
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente 
l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. 
L’Appaltatore è comunque tenuto a verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di 
emanazione locale inerenti la materia e le ulteriori e recenti normative di settore. 
Il servizio deve essere espletato così come previsto dal presente Capitolato e con riferimento a 
tutti gli elevatori indicati nel seguente elenco: 
- Ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A); 
- Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B); 
- Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole 
operazioni di carico e scarico (categoria C); 
- Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone (categoria D); 
- Montascale per disabili. 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Il servizio prevede, compresa nel canone, l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena 
efficienza di tutti gli Impianti Elevatori fino a 15 fermate (ascensori e montacarichi) e montascale 
per disabili presenti presso gli immobili oggetto del Capitolato. 
Le attività previste nel canone   sono  le seguenti : 
- visite di manutenzione; 
- controlli e manutenzione programmata; 
- interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia; 
- servizio di reperibilità per eventuali emergenze; 
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art. 
13 del DPR 162/99 e smi. 
 
V i s i t e  d i  manu t e nz i o n e  
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 
29/5/1963, n. 1497, art. 19 e D.M. 28/5/1979, art. 19 e successive integrazioni e 
modificazioni) per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto 
a: 
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- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, 
particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel 
serbatoio, la tenuta delle guarnizioni; 
- verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; 
- effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei 
lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili. 
L’Appaltatore deve inoltre eseguire le verifiche periodiche di cui all’art.19, punto 4 del citato 
D.P.R.29/5/1963, n. 1497 e dell’art.15 del D.P.R.30/04/1999, n. 162 con cadenza semestrale 
negli ascensori di categoria A e B e, con cadenza annuale nei montacarichi di categoria C e D atte 
a controllare: 
- l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di 
sicurezza; 
- le funi, le catene ed i loro attacchi; 
- l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; 
- l’annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge. 
L’Appaltatore, a norma dell’art.18 del citato D.P.R. n. 1497/63, deve ottemperare alle 
prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. 
Nell’ambito del presente servizio, è delegata all’Appaltatore, così come richiesto dalla normativa 
vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e 
verifica. 
Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: 
- la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; 
- la registrazione delle visite e delle modifiche apportate; 
- l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione, con 

rimborso totale delle somme pagate. 
 
Con t r o l l i  e  manu t e nz i on e  p r o g r amma ta  
A completamento dell’obbligo posto a carico dell’Appaltatore di promuovere 
tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 
del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497), l’Appaltatore stesso si impegna ad effettuare le 
necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di 
parti, etc.) atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di guasti od 
anomalie di funzionamento. Nel caso in cui l’Appaltatore rilevi un pericolo in atto, deve 
sospendere immediatamente il servizio fino a quando l’impianto non sia stato riparato; deve 
inoltre, informare ai sensi dell’art. 19, punto 7 del citato D.P.R. l’Amministrazione e l’Organo 
di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà 
essere applicato, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R., un cartello o un segnale 
per indicare la sospensione del servizio. 
A tale scopo si riporta, a titoli esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di verifiche e controlli 
che devono essere effettuati con cadenza almeno semestrale: 
- pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale argani di rinvio, delle fosse ascensori, 
con sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica; 
- lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento; 
- prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza; 
- verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici; 
- verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento ed in particolare delle porte 
di piano; 
- controllo della corretta aerazione del locale macchine e del vano corsa ascensori; 
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- controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine e/o locali argani; 
- controllo del funzionamento dell'interruttore di emergenza; 
- verifica della presenza ed efficienza estintore/i. 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica, necessaria, ai sensi 
della normativa nel tempo vigente, a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve 
considerarsi compresa nel canone. 
 
Intervent i  di  r ipr is t ino e/o manutenzione di  importo infer iore  al la franchig ia (compresi nel 
canone ) 
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate sopra 
elencate e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da effettuarsi 
su tutti i componenti dell’impianto la cui entità non eccede la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(o attivazione in caso di partenza differita delle prestazioni)  (All. B del presente Capitolato). 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del), devono 
essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione 
allegata al Verbale di Controllo.  
 
S e r v i z i o  d i  r e p e r i b i l i t à  p e r  e v e n t u a l i  em e r g e n z e   
L’Appaltatore deve garantire, compresa nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno per eventuali chiamate a causa di guasti e/o di interruzioni del servizio che dovessero 
comportare grave rischio per le persone. 
E’ fatto quindi obbligo all’Appaltatore di provvedere all’attivazione di un numero telefonico 
presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del 
servizio di Call Center (tali informazioni dovranno essere inserite nel Verbale di Consegna e sugli 
impianti). 
Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono comunque essere comunicate a 
cura dell’Appaltatore al Call Center; quest’ultimo si occuperà poi della registrazione delle 
segnalazioni relative. 
Dovrà essere garantito l’intervento in un tempo non superiore alle due ore. 
 
Assis tenza al  contro l lo  deg l i  Enti  Pubbl i c i  e  Organismi di  cer t i f i cazione not i f i cat i  ai  sensi  
de l l 'art .  13 de l  DPR 162/99 
E’ obbligo dell’Appaltatore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le 
verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici 
preposti e/o degli Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99, 
quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da parte del Direttore dell'esecuzione del 
Contratto. 
L’Appaltatore si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da 
garantire il regolare funzionamento degli impianti. 
 
At t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
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oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
Determinazione del costo dell’attività “a canone” 
Il canone annuo viene determinato moltiplicando il numero degli impianti (impianti elevatori e 
montascale), in funzione della categoria e del numero di fermate X i relativi prezzi offerti in sede 
di gara dall’Aggiudicatario al netto dei ribassi formulati (All. 7 al Disciplinare di gara). 
 
Determinazione del costo dell’attività  extra-canone 
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara 
nell’offerta economica (All. 7 del disciplinare), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini 
di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
 
ART. 18  MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI 
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire la piena 
efficienza di tutti gli impianti di sicurezza e controllo accessi presenti presso gli immobili oggetto 
del Capitolato e indicati nel Verbale di Consegna. 
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente e nelle ulteriori e recenti normative di settore; è inoltre compito dell’Appaltatore verificare 
e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. 
Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 
componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 
 
- Impianti di sicurezza, comprendenti:  
- Centralina di comando e P.C.  
- Rilevatori 
-  Sirene 
- Controllo accessi, comprendenti: 
- Lettori di badge 
- Centraline di comando 
- Cancelli automatici 
- Porte motorizzate 
- Bussole 
- Tornelli per accesso uffici 
- Metal detector 
- Cablaggi. 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
 Sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- Attività di manutenzione preventiva e programmata 
- Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia. 
 
A t t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti di sicurezza e controllo 
accessi sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto 
del presente Capitolato e la predizione temporale degli eventuali interventi di 
ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. 
L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere 
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effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto con le 
relative frequenze minime, viene riportato nella all'All. A al presente Capitolato. Qualsiasi 
ulteriore attività di controllo e manutenzione preventiva, periodica (anche qualora si richieda 
una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell'All. A al presente 
Capitolato) e necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti, deve considerarsi 
quindi compresa nel canone. 
 
Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia  
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui  all’All. A 
al presente Capitolato e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da 
effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di sicurezza e controllo accessi, interni e/o esterni 
all’edificio/unità di gestione la cui entità non eccede la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B). 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto  
devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della 
documentazione allegata al Verbale di Controllo  
 
A t t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Il canone annuo è determinato in funzione delle tipologie di impianto presenti, come specificato 
nel Verbale di Consegna e dei relativi prezzi a base d’asta, al netto dei ribassi offerti (All. 7 del 
disciplinare di gara) 
 
Determinazione del costo dell’attività  extra-canone 
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara 
nell’offerta economica (All. 7 del disciplinare), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini 
di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
 

 
ART. 19  MANUTENZIONE RETI 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, è volto a garantire la piena 
efficienza di tutti gli impianti presenti presso gli immobili oggetto dell’Ordinativo e indicati nel 
Verbale di Consegna. 
Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 
vigente e nelle ulteriori e recenti normative di settore; è inoltre compito dell’Appaltatore verificare 
e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. 
Il servizio deve essere espletato con le modalità previste dal presente Capitolato e con riferimento 
a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel 
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seguente elenco: 
 
- Rete telefonica, comprendente:  
 - Permutatori - Cablaggi 
- Rete acustica/diffusione sonora, comprendenti: 
 - Citofoni e videocitofoni 
 - Microfoni 
 - Amplificatori 
 - Mixer 
 - Monitor 
 - Cablaggi 
- Rete trasmissione dati, comprendente: 
 - Cablaggi 
 - Permutatori 
 - Armadi (rack) 
 - Apparati attivi. 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- Attività di manutenzione preventiva e programmata; 
- Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia. 
 
A t t i v i t à  d i  manu t e nz i o n e  p r e v e n t i v a  e  p r o g r amma t a  
Le attività di manutenzione preventiva e programmata delle reti sono volte a garantire la piena 
disponibilità delle stesse relativamente agli immobili oggetto del Capitolato e la predizione 
temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. 
L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività e degli interventi che devono essere 
effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto con le 
relative frequenze minime, viene riportato  nell'All. A al presente Capitolato. 
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione preventiva, periodica (anche qualora si 
richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nell'All. A al presente Capitolato)  
e necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi 
compresa nel canone. 
Per gli impianti costituiti da reti telefoniche e di trasmissione dati, gli interventi manutentivi su 
centrali ed elementi terminali (apparecchio telefonico, PC, videoterminali, tastiere, mouse, 
stampanti, etc.) non rientrano tra i servizi previsti dall’appalto. 
 
Interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia (compresi 
nel canone)  
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui 
all’All. A al presente Capitolato e necessari al ripristino della normale funzionalità degli 
impianti, da effettuarsi su tutti i componenti della rete, interni e/o esterni 
all’edificio/unità di gestione, la cui entità non eccede la franchigia. 
Il valore della franchigia sarà determinato secondo lo specifico allegato al presente capitolato 
(All. B). 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone e che non 
necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, 
devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della 
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documentazione allegata al Verbale di Controllo  
 
A t t i v i t à  e x t r a - c a n o n e  
Non sono comprese nel canone le seguenti attività: 
- attività relative agli  interventi di manutenzione per guasti antecedenti alla sottoscrizione del 
verbale di consegna, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti e per gli 
importi superiori al valore alla franchigia; 
- tutti gli interventi a richiesta dell’Amministrazione relativi ad attività di manutenzione aventi ad 
oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti o comunque per 
opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.  
 
Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Il canone annuo è determinato in funzione delle tipologie di impianto presenti come specificato 
nel Verbale di Consegna e dei relativi prezzi offerti in sede di gara dall’Aggiudicatario al netto dei 
ribassi formulati.  
 
Determinazione del costo dell’attività  extra-canone 
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara 
nell’offerta economica (All. 7 del disciplinare), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini 
di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
 

ART. 20  SERVIZIO DI REPERIBILITÀ48  
Per servizio di reperibilità si intende  l’intervento, su espressa chiamata da parte degli addetti 
individuati dalla stazione appaltante (Direttore dell’esecuzione o suoi assistenti), abilitati sulla base 
di livelli autorizzativi concordati con l’Amministrazione in sede di Verbale di Consegna, al di 
fuori del normale orario di lavoro  (per normale orario di lavoro si intende l’orario di lavoro concordato 
contrattualmente e/o rilevabile dagli accordi intervenuti con l’Amministrazione) ed eventualmente in giorni in 
cui non è prevista attività lavorativa. 
Tale servizio è compensato con un canone determinato dalla percentuale offerta 
dall’aggiudicatario in sede di gara (All. 7 del Disciplinare di gara) mediante ribasso sulla base di 
gara del 5%,  dell’importo del canone dei singoli servizi manutentivi per cui lo si richiede: 
 
esempio:   
base d'asta reper ibi l i tà :  5% 
ribasso o f f er to dal  concorrente/aggiudicatar io :  2% 
percentuale  r ibassata:  4,9% 
Importo totale  “Servizio x”: €  100.000;00 
Canone annuo per la reper ibi l i tà re lat ivo al   serv izio “X”: €  4.900,00 (pari  a l  4,9% del  
to tale  serv izio) .  
Importo totale  de l  serv izio “X”comprensivo de l la reper ibi l i tà :  €  104.900,00 
 
Per l'erogazione di tale servizio, l’Appaltatore si impegna a rendere attivo un numero 
telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori 
telefonici del servizio di Call Center e ad intervenire entro e non oltre 2 ore dal ricevimento 
della chiamata, pena l’applicazione della relativa penale di all’art. 28 del presente Capitolato. 
Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono poi essere comunicate, a cura 
                                                
48 Afferente  al Servizio di Conduzione e Manutenzione degli Impianti Tecnologici. 
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dell’Appaltatore, al Call Center, il quale si occuperà di registrare le segnalazioni relative. 
Per gli interventi eseguiti in reperibilità, qualora indifferibili, l’Appaltatore deve adottare soluzioni 
anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l’aggravio di danno, anche derogando al 
processo autorizzativo degli Ordini di Intervento descritto negli articoli che precedono. 
In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento risolutivo può essere 
programmato e condiviso tra Amministrazione e Appaltatore e gestito tramite Ordine di 
Intervento, secondo il processo autorizzativo illustrato nell’art. 4 del presente Capitolato. 
Le figure professionali oggetto del servizio di sui al presente articolo dovranno possedere le 
specifiche competenze/abilitazioni/etc. relative alle prestazioni oggetto. 
Le prestazioni eseguite in reperibilità dovranno essere relazionati su apposito “foglio 
d’intervento” con la specifica delle attività svolte e dei identificativi dell’operato che le ha 
eseguite (nome, cognome, qualifica professionale, etc.).  
L’Appaltatore deve garantire, compresa nel canone, il servizio di reperibilità 24 ore al 
giorno per 365 giorni all’anno. 
 

 
ART. 21  PRESIDI FISSI49 

L’Appaltatore deve garantire i presidi fissi richiesti nei tempi, con le modalità e le qualifiche 
indicate dall’Amministrazione. Si intende per “presidio fisso” la presenza e disponibilità 
continuativa di uno o più lavoratori che, secondo le esigenze dell’Amministrazione, durante il 
normale orario di lavoro - o in orario comunque definito dall’Amministrazione - devono essere 
presenti negli immobili per far fronte ad interventi urgenti/indifferibili e/o a particolari 
evenienze. 
Il personale impiegato nel servizio di “presidio fisso” deve avere un livello di specializzazione 
adeguato al tipo di attività richiesta dall’Amministrazione e deve essere indicato (anche facendo 
riferimento al livello di specializzazione) all’interno del verbale di consegna.  
A titolo esemplificativo, l’Appaltatore deve impiegare personale con diversi e idonei livelli di 
specializzazione anche in funzione delle peculiarità impiantistiche, strutturali e operative delle 
varie strutture in cui verrà eseguite le prestazioni di cui al presente Capitolato.   
Le attività, le modalità operative e le condizioni di esecuzione che il presidio fisso deve svolgere,  
sono quelle indicate nella sottostante  scheda.  
Tali informazioni, anche con riferimento al livello di specializzazione del personale impiegato, 
dovrà essere riportato all’interno del “Verbale di consegna”. 
Le attività di manutenzione varia che l'addetto (Manutentore tuttofare) al presidio fisso dovrà 
essere abilitato ad eseguire sono elencate, ancorché in misura indicativa e non esaustiva nella 
seguente tabella:  
 

Addetto manutenzione tutto fare 

Settore Manutenzione Tipologia intervento Note 

                                                
49 Afferenti al Servizio di Conduzione e Manutenzione degli Impianti Tecnologici. 
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Impianto elettrico 

Impianti di sicurezza 

Impianti citofonici 

Reti  

•  -    Sostituzione di lampade  

•  Fissaggio di corpi illuminanti al 
muro/soffitto 

•  Fissaggio di prese/interruttori 

•  Prime operazioni di messa in 
sicurezza per eventuali cortocircuiti 

Il tecnico dovrà possedere 

specifica abilitazione e 

conoscenza delle buone 

regole di sicurezza 

Impianto di condizionamento 
•  Svuotamento e ripristino delle 

vaschette di recupero condensa in 
caso di fuoriuscita dell'acqua 
nell'ambiente; 

Necessaria capacità 

tecnico/manuale 

 

Impianti elevatori 

•  Conoscenza delle manovre per 
riportare al piano la cabina ascensore 

Il corso obbligatorio per tale 

attività sarà a carico 

dell'appaltatore 

Falegname/Fabbro 

•  Oliatura e registrazione delle 
serrature delle porte, portoncini e 
cancelli di ingresso; 

•  Oliatura e registrazione delle cerniere 
delle porte, portoncini e cancelli di 
ingresso; 

•  Sostituzione serrature, maniglie e 
cerniere delle dei tutto il mobilio, dei 
serramenti e delle porte 

•  piccole riparazioni 

Necessaria capacità 

tecnico/manuale 

 

Opere murarie 

•  Stuccatura delle vie di fuga dei 
rivestimenti verticali e orizzontali; 

•  incollaggio di finiture verticali quali 
“zoccolini/battiscopa”, mattonelle; 

•  piccoli ripristini di intonaci  

•  piccoli ripristini di finiture (vernici 
murarie, smalti ecc) 

Necessaria capacità 

tecnico/manuale 

 

Varie 

•  Capacità e maestria nell'utilizzo di 
attrezzature da lavoro comuni, quali: 

•  trapani, avvitatori, smerigliatrici ecc. 

 

Necessaria capacità 

tecnico/manuale 

 

 

 

Addetto manutenzione idraulica 

Manutentore idraulico   

Impianto idraulico •  Serraggio di tubi e raccordi in Necessaria capacità 
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vaso di presenza perdite; 

•  Disostruzione di lavabi, bidet, 
piatti doccia e lavelli, pozzetti, 
caditoie ecc. 

•  sigillatura di bordi e fessure 
con silicone o malte 
cementizie; 

•  Sostituzione di guarnizioni 

•  Montaggio/riparazione box 
doccia, coprivater, accessori 
sanitari ecc. 

•  Prime operazioni di messa in 
sicurezza per eventuali 
allagamenti 

tecnico/manuale 

 

Addetto conduzione caldaie 

Manutentore idraulico   

Conduttore caldaia •  Si rinvia all’articolo 13 del 
capitolato 

Patentino e ulteriore 

abilitazione/autorizzazione 

secondo la normativa vigente di 

settore 

 
Gli addetti al servizio di presidio fisso devono comportarsi conformemente a quanto di seguito 
descritto: 

• Dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile 
alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l’utenza. 

• Sarà tenuto ad indossare una uniforme adeguata (versione estiva e versione invernale) 
sempre pulita, lavata stirata nella seguente tipologia: 

o Operatore Uomo/Donna: Divisa in tinta unita e scarpe antinfortunistiche 
abbinate; 

Gli operatori del servizio di presidio fisso dovranno essere muniti di badge di riconoscimento 
corredato da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro, da indossare/esporre in modo visibile all’utenza. 
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a  c an on e”  
Il corrispettivo del presidio fisso è determinato sulla base delle ore/uomo, secondo i prezzi 
offerti in fase di gara (All. 7 al disciplinare di gara) al netto del ribasso formulato dall’Appaltatore. 
Il personale dedicato al presidio fisso non può svolgere attività di manutenzione preventiva e 
programmata ed interventi di pulizia giornaliera e periodica compresi nel canone. Tali ultimi 
interventi, compresi nel canone devono essere garantiti da personale diverso.    
 

ART. 22  SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE 
Per Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale si intendono tutte le attività volte ad assicurare il 
comfort igienico-ambientale all’interno ed all’esterno degli immobili, contribuendo altresì alla 
valorizzazione dell’immagine dell’Amministrazione Pubblica. 
L’Appaltatore deve erogare il servizio in oggetto in conformità alle prescrizioni della Legge 25 
gennaio 1994, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste dall’All. D 
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del presente Capitolato (Regolamento residenze universitarie). 
Sono compresi nei Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale i seguenti servizi: 
 
- Pulizia compresa la fornitura di carta igienica e kit per l’igiene femminile; 
- Lavanolo 
 
Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate, come disposto dal Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate tutte  le  norme antinfortunistiche nel tempo vigenti.   
Per la gestione dei rifiuti rientranti nel Servizio di Pulizia dovranno altresì essere rispettate le 
indicazioni contenute nel D.Lgs. 2 aprile 2006, n.152 e s.m.i. 
È compresa, nel corrispettivo “a canone”, la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di 
consumo necessari per il corretto svolgimento delle attività. 
 
Se r v i z i o  d i  Pu l i z i a  
Il presente servizio, comprendente attività “a canone”, consiste nella pulizia di locali ed arredi da 
effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali 
relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell’osservanza delle normative vigenti 
per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE. 
Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature 
disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento, 
sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire 
un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell’immagine 
dell’Amministrazione. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE 
relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosità”. 
Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni 
antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo 
di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge. 
 
A t t i v i t à  a  c a n on e  
Il canone comprende le seguenti attività: 
 
1. Pulizia giornaliera degli ambienti da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di 
operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di riportate nell’All. A al presente Capitolato; 
 
2. Pulizia periodica degli ambienti da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, 
mensile, bimestrale, etc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le 
indicazioni riportate nell’All. A al presente Capitolato. 
 
4. Fornitura kit per l'igiene femminile  
Nei servizi igienici delle residenze dovranno essere forniti kit per l’igiene femminile composti da: 
sacchetti in carta per assorbenti igienici femminili e relativi dispenser. 
 
5. Fornitura carta igienica 
L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere, a proprio onere e spese (da intendersi compreso 
nel prezzo complessivo dell’appalto “a canone”), alla sostituzione e/o reintegro della carta 
igienica, con riferimento ai soli servizi igienici comuni delle residenze e per i servizi 
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igienici degli uffici amministrativi delle strutture  interessate al presente appalto. 
 
6. Lavanolo (come meglio di seguito dettagliato). 
In generale, tutte le operazioni di pulizia degli uffici devono essere effettuate al di fuori 
del normale orario di lavoro con riferimento agli uffici così come concordato con 
l’amministrazione congiuntamente alle prestazioni da eseguirsi nelle residenze universitarie  E’ 
cura del Direttore dell'esecuzione del Contratto comunicare le necessarie informazioni 
all’appaltatore in sede di programmazione esecutiva degli interventi; il Direttore dell'esecuzione 
del Contratto si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici 
e/o residenze universitarie, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo 
necessario preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi con atto scritto. 
Si ricorda inoltre che l’orario e il calendario di apertura degli uffici devono essere specificati nel 
Programma Operativo degli Interventi. 
L’ Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività secondo il programma riportato nei relativi 
Programmi Operativi degli Interventi comunque in conformità al presente Capitolato. 
Il servizio deve essere articolato in relazione a: 
- tipo di prestazioni assicurate 
- frequenza delle operazioni 
- organizzazione delle squadre e loro impiego nell’ambito di un programma temporale dettagliato 
- impiego di manodopera specializzata 
- attrezzature, macchinari e materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti e accompagnati 
dalle relative “Schede di Sicurezza”. 
Tra le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è 
compresa nel canone del servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, 
secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per 
la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc. 
Resta inteso che, ove sia richiesta all’Appaltatore la fornitura di ponteggi, autoscale o quant’altro 
non espressamente citato per l’effettuazione di determinate attività, quale a titolo esemplificativo 
la “detersione di superfici vetrose esterne delle finestre, delle vetrate e delle facciate continue  in 
vetro delle strutture, accessibili con ponteggi e/o autoscale e/o cestelli”, i costi per il nolo di tali 
attrezzature sono a carico dell’Appaltatore. 
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire 
con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in 
materia di sicurezza elettrica. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere applicata una targhetta o un 
adesivo indicante il nominativo o il marchio dell’Appaltatore stesso. 
L’Appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei 
prodotti chimici utilizzati. 
Sono esclusi dal servizio di pulizia, i mobili e gli  arredi che risultino ingombri di carte e 
documentazione; è fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il 
materiale presente nei diversi ambienti. 
L’Appaltatore deve, altresì, provvedere al posizionamento/ripristino giornaliero a sue spese 
(comprese quindi nelle attività “a canone”), nei servizi igienici degli uffici amministrativi ed in 
quelli comuni delle residenze universitarie (ad esclusione quindi dei servizi igienici ad uso 
esclusivo degli studenti) materiale igienico sanitario (ad es. sapone liquido, carta igienica, kit per 
l’igiene femminile composto da sacchetto in carta per assorbenti e relativo dispenser, etc .). 
L’Appaltatore, inoltre, dovrà fornire nelle medesime modalità sopra previste, nei servizi igienici 
degli uffici amministrativi ed in quelli comuni delle residenze universitarie (ad esclusione quindi 
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dei servizi igienici ad uso esclusivo degli studenti),  a sue spese (comprese quindi nelle attività “a 
canone”), asciugamani  in cotone a rullo. 
Tutti gli interventi devono essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di 
mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e 
quant’altro presente negli ambienti oggetto degli interventi. 
L’Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo all’esecuzione dei servizi e che sia in grado di 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 
collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l’utenza. 
Il personale impiegato nell’esecuzione del servizio è tenuto ad indossare una uniforme omogenea 
ed  le relative  tessere di riconoscimento corredate da fotografia e contenenti le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
Il servizio di pulizia proposto si riferisce ad unità tipologiche differenziate in relazione alla 
destinazione d’uso degli ambienti: 

 

Unità Tipologiche Destinazione d'uso 

Aree ad uso Ufficio 

Uffici, sale riunioni 

Aree comuni (circolazione primaria e collegamenti verticali) 

Servizi igienici (bagni e antibagni) 

Aree Tecniche 

Depositi, ripostigli, archivi morti, scantinati 

Aree comuni (circolazione primaria e collegamenti verticali) 

Servizi igienici (bagni e antibagni) 

Residenze Universitarie 

Appartamenti 

Cucine e servizi igienici comuni 

Ambienti comuni (sala studio, palestre ecc) 

Aree Esterne non a 
verde 

Aree esterne scoperte ad 
eccezione di balconi e 
terrazzi al piano 

Marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi, passi carrai, rampe 
d'accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili 

Porticati, balconi e terrazzi 
al piano Porticati, balconi, terrazzi al piano 

 
L’appaltatore, dovrà  inoltre, fornire apposti contenitori e/o sacchi di colore diversificato per la 
raccolta differenziata, provvedendo allo svuotamento degli stessi. Al fine di assicurare la raccolta 
differenziata in argomento, l’appaltatore dovrà organizzare ed individuare, coinvolgendo anche il 
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Direttore dell’Esecuzione del contratto, i luoghi di collocazione dei contenitori/sacchi al fine di 
garantire ed assicurare e implementare  l’osservanza sostanziale della raccolta differenziale. 
L’Appaltatore, si occuperà successivamente della  raccolta dei rifiuti ed al loro trasporto nel luogo 
destinato alla raccolta dei rifiuti urbani. 
 
P u l i z i a  g i o r n a l i e r a  e  p e r i o d i c a  -  F r e q u e n z e  d i  i n t e r v e n t o  
Nell’All. A al presente Capitolato,  per ogni tipologia di area prevista, viene riportato l’elenco 
delle attività comprese nel servizio con le relative frequenze previste in base agli standard 
qualitativi richiesti. 
Relativamente alle pulizie, il Programma Operativo degli Interventi deve prevedere un calendario 
puntuale di attività. 
L’elenco delle attività e degli frequenze con le quali vanno svolte le prestazioni, vengono 
riportati nell'All. A  al presente Capitolato. 
 
U l t e r i o r i  S p e c i f i c h e  
Nel seguito vengono specificate, per ogni tipologia d’intervento, le modalità di esecuzione delle 
attività comprese nel servizio: 
- lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello scaricamento dei cestini per la carta, anche 
nella raccolta differenziata della carta stessa, previa separazione dall’altro materiale di rifiuto e 
deposito negli appositi contenitori così come sopra specificato; 
- la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di superfici quali scale, pianerottolo ascensore 
e, in generale, tutte le superfici calpestabili; 
- la pulizia dei posacenere deve essere effettuata sia nel caso di posaceneri da tavolo sia nel caso di 
quelli a piedistallo;  
- la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini e dei tendaggi (di qualsiasi tipologia 
comprese tapparelle veneziane) deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica 
ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere (in caso di necessità, 
l’Appaltatore dovrà provvedere altresì al lavaggio dei tendaggi, etc. e tale adempimento sarà ricompreso nella 
attività “a canone”); 
- la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con 
specifico prodotto germicida e deodorante; 
- la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su 
mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal 
computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre; 
- la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con 
apparecchiature apposite; 
- la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco e 
deve essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una 
leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che 
ripristini il film di cera; 
- la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette, ove presenti, deve essere effettuata con 
aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con 
schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti; 
- la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 
effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 
- la lavatura e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere 
effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 
- la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i 
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centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed strumentazioni idonee; 
- la pulizia a fondo la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, 
piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 
- al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve 
essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La 
vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi; 
- la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico- sanitari deve essere 
effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti; 
- la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d’acqua calda 
o di vapore irrorando poi con opportuno sanificante. 
 
SPECIFICHE TECNICHE AMBIENTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA 
ED IGIENE AMBIENTALE50 
 
Divie to d’uso di  determinat i  prodot t i  
L’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ 
profumante. 
 
Prodott i  ausi l iar i :  at trezzature di  lavoro 
E’ vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso esclusivo di 
spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione 
appaltante). 
 
Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante 
La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 
adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di 
formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti: 
- Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia 
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso 
di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); 
- Differenze tra disinfezione e lavaggio 
- Modalità di conservazione dei prodotti 
                                                
50Art. 68-bis del D. Lgs. N. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015.) prevede 
espressamente che: “Nell ’ambi to  de l l e  ca t egor i e  per  l e  qual i  i l  P iano d ’azione  per  la  sos t en ib i l i tà  ambienta l e  
de i  consumi ne l  s e t tor e  de l la  pubbl i ca  amminis t razione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 
1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi di cui all’articolo 2 del citato 
decreto 11 aprile 2008, è  fa t to  obb l igo ,  per  l e  pubbl i che  amminis t razion i ,  i v i  in c luse  l e  c en tra l i  d i  commit t enza,  d i  
contr ibu ir e  a l  consegu imento  de i  r e la t iv i  ob i e t t iv i  ambienta l i , coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il 
clima e relativi all’uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un’Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse” [COM (2011) 571 definitivo], a t t raverso  l ’ inser imento ,  ne l la  documentazione  d i  gara 
per t inente ,  a lmeno de l l e  spe c i f i che  t e cn i che  e  de l l e  c lauso l e  contra t tua l i  contenute  ne i  so t to - ind i ca t i  de c r e t i ,  
r e la t iv i  a l l e  s eguent i  ca t egor i e  d i  fo rn i ture  e  a f f idament i”. 
Nel caso che ci interessa il riferimento è al  par. 5.5. e ss. del DM 24 maggio 2012, pubblicato nella GURI n. 142 del 
20 giugno 2012 e smi avente per oggetto: “Serv iz i  d i  pu l iz ia  e  per  la  fo rn i tura d i  prodot t i  per  l ’ i g i ene”. 
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
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- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 
“ecologici”, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le 
pulizie. 
La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio 
programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con 
relativo profilo sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato 
l’apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il 
foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che 
l’impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante 
nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto 
in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga 
documentazione entro 60 giorni dall’immissione in servizio. 
 
Gest ione de i  r i f iut i  
L’aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti 
negli spazi comuni degli edifici/strutture immobiliari oggetto dell’appalto, in modo che gli stessi 
siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà 
provvedere al corretto conferimento/svuotamento giornaliero delle frazioni di rifiuti urbani 
prodotta nell’edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in 
possesso del committente alla scadenza contrattuale. 
L’appaltatore, si impegna a posizionare presso ciascuna stanza degli immobili adibiti ad uffici 
amministrativi appositi cestini/contenitore idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti e dovrà 
provvedere al corretto conferimento/svuotamento giornaliero delle frazioni di rifiuti urbani 
prodotti  al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del 
committente alla scadenza contrattuale. 
 
Report i s t i ca sul  piano di  razional izzazione de i  consumi di  prodot t i  
L’aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di 
sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il 
periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del 
prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune 
prove documentali, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
Le modalità esecutive del servizio di pulizie ed attrezzature e prodotti utilizzati, 
inoltre, dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel paragrafo 6 del DM 
24 maggio 2012, pubblicato nella GURI n. 142 del 20 giugno 2012 e smi avente per 
oggetto: “Servizi  di  pul izia e  per la forni tura di  prodot t i  per  l ’ i g i ene” a cui espressamente 
si rinvia in ogni suo dettaglio51. 
 
E’ compreso nel servizio “a canone” la fornitura di appositi contenitori per lo stoccaggio 
e il successivo ritiro e smaltimento dei toner/cartucce o prodotti similari nel rispetto e 
                                                
51 Sul punto e sulle ulteriori clausole inserite nel presente Capitolato si veda il par. 5 e ss. del DM 24 maggio 2012, 
pubblicato nella GURI n. 142 del 20 giugno 2012 e smi avente per oggetto: “Servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti 
per l’igiene”. 
Le prestazioni indicate dal presente articolo si applica, per quanto possibile e compatibile, alle strutture interessate 
dalla presente procedura. 
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
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con le modalità previste dalla normativa vigente di settore.  
Il ritiro dovrà avvenire a cadenza mensile e comunque su richiesta del Direttore 
dell’Esecuzione del contratto o di un suo assistente.  
 
Gli addetti al servizio di pulizia devono comportarsi conformemente a quanto di seguito 
descritto: 

• Dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile 
alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l’utenza. 

• Sarà tenuto ad indossare una uniforme adeguata (versione estiva e versione invernale) 
sempre pulita, lavata e stirata nella seguente tipologia: 

o Operatore Uomo/Donna: Divisa in tinta unita e scarpe antinfortunistiche 
abbinate; 

Gli operatori del servizio di pulizia dovranno essere muniti di badge di riconoscimento corredato 
da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, da 
indossare/esporre in modo visibile all’utenza. 
 
LAVANOLO 
All’interno delle attività “a canone”, l’appaltatore provvederà a proprie spese alla fornitura 
della biancheria necessaria per le residenze universitarie mediante lavanolo.  
Si precisa che la dotazione di biancheria è la seguente: 
 
- n. 1 coprimaterasso 
- n. 2 lenzuola (sopra e sotto) ad una piazza. 
- n. 1 federa di cm.90x55. 
- n. 1 copriletto in cotone (una piazza)  
 
Nel periodo invernale o su richiesta specifica delle studente, previa approvazione del 
direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo assistente, la dotazione sopra menzionata 
dovrà essere integrata dal materiale lettereccio: 
 
- n. 1 coperta di lana (una piazza) – lavaggio 1 volta al mese; 
o in alternativa 
- n. 1 piumone in fibra sintetica (una piazza) - lavaggio 1 volta al mese. 
 
L’appaltatore, ogni 15 (quindici) giorni, salvo quanto sopra prescritto per le dotazioni 
invernali, dovrà provvedere alla sostituzione della biancheria mediante lavanolo con 
biancheria pulita. Restano salve eccezioni dovute a cause imprevedibili o a particolari 
necessità degli studenti disabili. 
Ogni studente provvederà al rifacimento del proprio letto con la biancheria consegnata. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a tutte le operazioni di 
consegna e ritiro della biancheria.  
Non sarà ammessa la consegna all’ospite di biancheria non perfettamente in ordine e 
pertanto non sarà accettata biancheria lacerata od eccessivamente usurata, non 
perfettamente pulita e stirata, o non perfettamente asciutta. 
 
La gestione del servizio  di lavanolo dovrà essere eseguito con le modalità di seguito 
indicate: 
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a) Fornitura della biancheria mediante lavanolo; 
b)  provvedere alla distribuzione della dotazione iniziale di biancheria, con 

registrazione a cura dell’incaricato del servizio; 
c) ritirare la biancheria sporca, consegnare la biancheria pulita; 
d) stoccaggio biancheria in deposito; 

 
Le attività di cui alle precedenti lettere b) c) e d) saranno svolte dal personale addetto al 
servizio di reception come di seguito meglio specificato. 
 
De t e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à   “a  c an on e”  
Il canone annuo è determinato moltiplicando il numero dei posti letto effettivamente 
assegnati/occupati X il prezzo offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario, al netto dei ribassi 
formulati  quale come risultante dal modulo di offerta Economica All. 7 al Disciplinare di gara). 
 
Determinazione del costo  dell’attività  extra-canone 
L’attività extra-canone è determinata dal prezzo annuo al netto  del ribasso offerto 
dall’appaltatore  in sede di gara nell’offerta economica estrapolando da questo il costo 
unitario (€ 81,48-ribasso%÷12÷2)  per il quantitativo/frequenza aggiuntivo eventualmente 
richiesto/autorizzato del direttore dell’esecuzione del contratto o da suo assistente. 
  

ART. 23  SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA 
Il servizio di reception consiste nella presenza di personale fisso all’ingresso degli edifici e/o nelle 
portinerie all’uopo dedicate, h 24 (diurno e notturno), da lunedì a domenica inclusi i festivi per le 
residenze universitarie e h 14 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, per gli uffici amministrativi, 
mediante la presenza, di norma, di una unità di personale (ovvero due o più per le strutture che 
verranno indicate nel corso dell’esecuzione dell’appalto dall’Amministrazione) per turno, salvo 
diverso  orario e/o calendario richiesto dall’Amministrazione.  
Le attività relative al servizio di reception  da svolgere sono a titolo esemplificativo e non 
esaustivo di seguito menzionate: 

• accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza, 
evitando l’accesso ai luoghi non autorizzati; 

• controllare gli accessi agli immobili, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare l’accesso 
agli immobili a persone non autorizzate; 

• gestire eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e 
antiallagamento, sistemi antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei 
confronti degli organi competenti ed esecuzione delle disposizioni relative al piano di 
sicurezza in caso di emergenze secondo quanto stabilito dal piano di emergenza 
dell’immobile. 

• effettuare la manovra di “ritorno al piano” degli ascensori e le operazione di 
convogliamento ai  punti raccolta in caso di evacuazione e tutti gli adempimenti relativi 
alla prevenzione ed alla sicurezza;  

• assicurare la presenza negli spazi comuni nei quali vengano svolte attività rivolte agli 
studenti anche per la formazione e l’orientamento; 

• attività di accoglienza e consegna degli alloggi al di fuori dei periodi di assegnazione (in 
questi casi non sarà necessaria la presenza di ulteriori operatori receptionist rispetto a  
quelli normalmente impiegati nel servizio di reception) coordinandosi con ulteriore 
personale dell’appaltatore al momento presente (personale addetto al servizio pulizia),  
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così come risultante da apposito comunicazioni che verranno redatte e fornite 
dall’Amministrazione;  

• attività di consegna e coordinamento per lo stoccaggio e per la consegna periodica di 
materiale lettereccio agli studenti presenti nelle residenze o di nuovo ingresso (nelle 
modalità indicate al precedente articolo 22 paragrafo “Lavanolo”); 

• attività di monitoraggio della presenza degli studenti all’interno della residenza secondo 
quanto previsto dal Bando Unico dei concorsi di Laziodisu e dal Regolamento per le 
residenze universitarie vigente e segnalazione periodica dei risultati delle attività di 
monitoraggio alle competenti strutture di Laziodisu. 

• attività di monitoraggio del rispetto da parte degli studenti e degli ospiti presenti nelle 
residenze universitarie delle prescrizioni  “Regolamento per la gestione delle residenze di 
Laziodisu”  (All.D al presente Capitolato); 

• segnalazione dell’accoglienza degli ospiti in ingresso con rilascio di documento 
identificativo interno, fornitura delle indicazioni necessarie per gli spostamenti degli ospiti 
all’interno negli edifici, tempestivo avviso degli interlocutori interni al fine di rendere 
minimi i tempi di attesa degli ospiti; 

• registrazione dell’entrata di ospiti all’interno degli edifici nell’apposito registro; 
• congedo degli ospiti in uscita, ritiro del documento identificativo interno e registrazione 

del termine della permanenza; 
• controllo, dopo la chiusura serale, dell’uscita di tutti gli ospiti dai locali, edifici e/o 

residenze e segnalazione alle competenti strutture di Laziodisu dei nominativi degli 
ospiti che si trattengono oltre il limite previsto; 

• apertura delle sbarre interne (ove presenti) al fine di consentire il passaggio al 
personale dipendente in transito con carrelli o materiali d’ingombro e/o al personale 
di ditte esterne in transito con carrelli o materiali d’ingombro (previa verifica della 
rispondenza del nominativo negli elenchi relativi alle ditte esterne); 

• ricezione e smistamento della posta (limitatamente alla posta indirizzata agli studenti 
ospiti delle residenze); 

• gestione operativa di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi 
antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di 
allarmi nei confronti degli organi competenti; 

• esecuzione delle disposizioni relative al Piano di Sicurezza in caso di emergenze secondo 
quanto stabilito dal Piano di emergenza dell’immobile; 

• varie ed eventuali da concordare con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e da 
integrare nel Programma Operativo degli Interventi, anche connesse all’attività o alle 
progettualità gestite dall’Amministrazione; 

• gestione e manutenzione dei sistemi di telecontrollo esistenti in alcune delle Residenze 
universitarie oggetto dell’appalto. 

 
Il servizio di accoglienza consiste nelle attività di accettazione e assegnazione degli alloggi agli 
studenti vincitori, ivi compresa l’assistenza nelle fasi di sistemazione con la compilazione della 
scheda delle consistenze e stato dei luoghi/materiali assegnati (modulistica che verrà fornita da 
Laziodisu); tale operazione verrà ripetuta al rilascio del posto alloggio con l’eventuale 
contestazione di danni o rotture o mancanza di suppellettili ai quali seguirà il rispettivo addebito e 
dal Regolamento per le residenze universitarie vigente. Il servizio sarà eseguito da personale 
addetto alla reception che andrà ad integrare in numero adeguato, nei periodi di maggiore 
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movimentazione, il personale fisso che esegue l’attività ordinaria di reception. Le attività di 
seguito dettagliate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• attività di accoglienza e consegna degli alloggi nei periodi di assegnazione ai vincitori di 
posto alloggio di cui al bando unico dei concorsi dell’Amministrazione, così come 
risultante da apposito elenco che verrà redatto e fornito dall’Amministrazione (in tale 
caso, stante il considerevole afflusso di nuovi studenti vincitori il posto alloggio, il 
servizio di accoglienza dovrà essere eseguito con personale aggiuntivo rispetto al 
personale in servizio presso la reception);  

• consegna del materiale lettereccio e di quanto necessario allo studente in fase di 
ingresso/accettazione. 

• ulteriori adempimenti relativi all’attività di accettazione/assegnazione/rilascio posto 
alloggio così come disciplinato dal Regolamento per le residenze universitarie vigente; 

• attività di accoglienza e front-office nelle attività istituzionali e nell’ambito delle 
progettualità gestite dall’Amministrazione anche mediante l’utilizzo di fondi comunitari. 

 
Il personale addetto al servizio di Reception e Accoglienza deve comportarsi conformemente a 
quanto di seguito descritto: 

• Dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile 
alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l’utenza. 

• Sarà tenuto ad indossare una uniforme adeguata (versione estiva e versione invernale) 
sempre pulita, lavata e stirata nella seguente tipologia: 

o Operatore Uomo: Completo giacca/pantalone in tinta unita (Blu scuro o Nero), 
Camicia in cotone bianca, cravatta coordinata e scarpe abbinate; 

o Operatore donna:  Completo tinta unita giacca/pantalone o in alternativa gonna 
(Blu scuro o Nero), Camicia in cotone bianca, foulard coordinato e scarpe 
abbinate. 

L’operatore receptionist dovrà essere munito di badge di riconoscimento corredato da fotografia 
e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, da indossare/esporre 
in modo visibile all’utenza; 

• Dovrà Esprimersi correttamente nella lingua italiana; 
• Dovrà Mostrare sempre la massima disponibilità e flessibilità. 

 
I servizi di Accoglienza e Reception verranno di norma svolti/erogati presso le strutture 
riportate nella seguente tabella. 

 
 

Tab. n. 3 

LUOGHI E TIPOLOGIA SERVIZIO DI RECEPTION 

Adisu Residenza Indirizzo Servizio Richiesto /  Numero addetti al servizio 
Reception 

Laziodisu - Uffici Amm.vi Via Cesare De Lollis, 24/B H 14 06:00/20:00 feriale dal lunedì al venerdì 

Roma Uno Vittorio Marrama Viale del Ministero degli Affari 
Esteri, 6 

h 24 – 1 addetto fisso per turno 
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Nora Federici Via del Mandrione, 34 h 24 – 1 addetto fisso per turno 

A. Ruberti Via Cesare De Lollis, 20 - Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

E. Tarantelli Via De Dominicis, 13/15 – Roma h 24 – 2 addetti fissi per turno 

Assisi Via Assisi, 77 - Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Valle Aurelia Via Baldo degli Ubaldi, 256 - 
Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Ponte di Nona Via Ponte di Nona , Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Villafranca Via Villafranca – Latina h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Roma Due 

Falcone e Borsellino Via Mario Angeloni, 13/17 - 
Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

New Cambridge Via Cambridge 115 - Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Archeologia Via dell'Archeologia, 29  - Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Roma Tre Valleranello Via Valleranello, 99 Roma h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Cassino 

Lazio Meridionale 

Uffici Amministrativi Viale dell’Università c/o college 
studenti Folcara 

h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Residenza Folcara Viale dell’Università 

Viterbo 

Lazio Settentrionale 

Residenza Cardarelli Via Cardarelli, 77  Viterbo h 24 – 1 addetto fisso per turno 

Residenza S. Sisto 

Piazza S. Sisto 8 Viterbo h 24 – 1 addetto fisso per turno 
Uffici Amministrativi  

S. Sisto 

 

 

Det e rm inaz i on e  d e l  c o s t o  d e l l ’ a t t i v i t à  “a   c an on e”  
Il canone per il servizio di reception e accoglienza, comprensivo di tutte le attività di cui sopra, è 
determinato in funzione  del prezzo  unitario (€/ora/uomo) offerto in sede di gara 
dall’Aggiudicatario al netto del ribasso (All. 7 al Disciplinare di gara), in relazione all’orario svolto 
(diurno/notturno/feriale/festivo nelle modalità indicata h 24, h 12 etc).   
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Determinazione del costo dell’attività  extra-canone 
Le attività extracanone,  quali attività di accoglienza/assegnazione dei posti alloggio come 
sopra dettagliato o attività aggiuntive di servizio di reception, saranno remunerate con le 
modalità sopra indicate.  Tali attività, insieme ad ulteriori richieste, legate all’attività 
istituzionale dell’Ente, verranno espressamente richieste nei periodi di necessità dal 
direttore dell’esecuzione del contratto o da un suo assistente. Tali attività verranno 
computate/remunerate  in funzione  del prezzo  unitario (€/ora/uomo) offerto in sede di gara 
dall’Aggiudicatario al netto del ribasso (All. 7 al Disciplinare di gara), in relazione all’orario svolto 
(diurno/notturno/feriale/festivo nelle modalità indicata.) 
 

 
ART. 24 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI52 

Nella denominazione “aree verdi” sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le 
superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea  o floreale anche indicati nell’All. A al 
Disciplinare di gara), nonché le piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati 
oggetto del servizio. 
Si fa presente che sono a carico del affidatario,  tutti i prodotti di consumo quali ammendanti, 
concimi, insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all’esecuzione delle varie attività. 
Sono inoltre a carico dell’Affidatario la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale 
risultante dalla lavorazione delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale. 
Nello specifico  il servizio che si impegna ad eseguire l’affidatario è finalizzato al mantenimento 
in buone condizioni di tutte le aree verdi di cui sopra, comprende a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

• la manutenzione delle aree verdi, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde 
oggetto del servizio con  particolare riguardo di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle 
normali potature di tutte le essenze arboree e piante; 

• la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del 
servizio; 

• il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva all’Amministrazione 
di eventuali necessità di cura; 

• la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di 
complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.); 

• la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione. 
L’Affidatario è tenuto a prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvedere, 
qualora lo ritenga necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera 
eventuale di impianti non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto 
dell’appalto, senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione. 
 
Attività a canone 
                                                
52  La “Manutenzione Aree Verdi” previste nel presente Capitolato è qualificabile in maniera prevalente come una prestazione di 
servizi (con applicazione della relativa disciplina) sebbene contiene una parte accessoria qualificabile come lavoro. Si rinvia al 
riguardo  ex multis  parere ANAC n. 158 del 21 maggio 2008 che sul punto chiarisce che: “Con deliberazione n. 72/2007 l’Autorità ha 
chiarito che “… la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti 
una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano 
strutturale e funzionale (cd quid novi): così ad esempio, la  mondatura ,  rasatura ,  i r r igazione ,  conc imazione ,  posatura ,   pu l iz ia ,  
t ra t tament i  var i ,  s fa l c io ,  de c e spug l iamento  de l l e  s carpate  e c c… non con f i gurano “ lavor i” ma “serv iz i”. 
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Le attività a canone, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a verde di 
cui sopra, comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde 
oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle 
normali potature di tutte le essenze arboree; 

• la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del 
servizio; 

• il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma 
simili a quelle che dovessero seccarsi per cause naturali o imprevedibili, ad eccezione di 
cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici 
eccezionali, calamita naturali, etc.; 

• la fornitura delle sementi; 
• il controllo della stabilita delle piante, con comunicazione tempestiva al Supervisore di 

eventuali necessita di cura, abbattimento o di altro intervento da adottarsi sulle piante 
pericolanti; 

• la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di 
complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.); 

• il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti urbani (D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.); 

• la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione. 
L’appaltatore e tenuto a prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvedere, 
qualora lo ritenga necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera 
eventuale di impianti non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto 
dell’appalto, senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione Contraente. 
Qualora si verifichino carenze di afflussi idrici, le irrigazioni devono essere comunque garantite 
ed effettuate dall’appaltatore anche con ausilio di autobotti. 
Al Fornitore e inoltre richiesto di provvedere al censimento ed archiviazione dei dati tecnici 
necessari per la corretta gestione integrata del servizio. 
Si riportano, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, le informazioni che dovranno 
essere raccolte: 

• estensione dell’area; 
• i/il tipi/o di coltura presente, specificando per quelle alberate e/o arbustive il numero e le 

caratteristiche vegetative; 
• l’ubicazione delle stesse. 

Per tali prestazioni l’appaltatore è remunerato con un canone, determinato secondo i prezzi dei 
servizi predefiniti di cui all’All. 7 al Disciplinare, al netto del ribasso offerto. 
 
ATTIVITÀ DI  MANUTENZIONE AREE VERDI  
Le attività di manutenzione delle aree verdi devono essere effettuate dall’affidatario secondo le 
migliori tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro e standard 
qualitativo. 
 
Svolgimento delle attività 
- Le prestazioni  di  cura e manutenzione delle aree verdi possono essere effettuate tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, mentre nel caso occorresse effettuare una lavorazione di sabato questa 
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andrà preventivamente concordata con il direttore dell’esecuzione contrattuale. L'uso di macchine 
e impianti rumorosi per lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato e nei giorni festivi il loro uso è consentito dalle 9 alle 12 
e dalle 16 alle 18. Sono invece escluse tutte le giornate festive del calendario salvo urgenze che 
possano compromettere l’incolumità degli studenti e/o comunque mettere in pericolo. 
- Le irrigazioni ove necessario devono essere effettuate preferibilmente in orario serale o primo 
mattino, con la frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose 
per tutto il periodo oggetto del presente Capitolato secondo le necessità. Le fasce orarie di lavoro 
devono essere comunque concordate tra l’Amministrazione e l’Appaltatore. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici, 
di modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso al 
Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi.  
- Frequenza degli interventi: le frequenze delle attività vengono riportate nella tabella All. A al 
Capitolato d’Oneri.  
 
SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI 
 Prati e Superfici erbose:  
-  I l  t a g l i o  d e l  t appe t o  e rbo so  deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, muniti di 
raccoglitore; sono compresi i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di 
piante ed arbusti; nei luoghi non accessibili mediante macchinari l’esecuzione avviene a mano 
e con decespugliatori. Sfalcio, rasatura e sgombero delle erbe devono essere effettuati tutto 
nel periodo di appalto mantenendo costantemente l’altezza del prato, in modo che sia sempre 
compresa tra i 3 cm (min) ed i 5 cm (max). La frequenza del taglio deve essere calcolata per 
soddisfare questa esigenza. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere 
eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria. 
-  La conc imazione delle superfici a verde, ove necessario va eseguita con idonei concimi 
minerali a lenta cessione, atti a rinforzare l’apparato radicale delle essenze prative. Lo 
spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per 
le restanti zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base di un’analisi preliminare, fatta 
sul terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione. 
-  La scar i f i catura  del tappeto erboso ove necessario deve essere eseguita, con apposita 
attrezzatura, all’inizio della primavera quando i tappeti erbosi necessitano della ripulitura dallo 
strato muscinale e dai residui vegetali indecomposti. Tale operazione deve essere effettuata prima 
della concimazione: devono essere comunque somministrati q.li 1,5/ha di concime (15.5.30 + 
micro elementi a lenta cessione) addizionati con il 30% di sostanza organica. 
-  L'ae raz ione  del tappeto erboso ove necessario va eseguita all’occorrenza mediante idonea 
macchina carotatrice e ricaricato con miscela formata da sabbia all’ 80% e torba e con apporto 
di q.li 2,5/ha di concime organico minerale a basso titolo di azoto solfato di ferro 2 kg./40 
mq.  
- La ra c c o l t a  delle foglie e dei rifiuti deve essere eseguita tempestivamente e con cura: 
tutte le foglie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo vegetativo o 
giornalmente sui prati e sulle aree oggetto d’appalto, devono essere raccolte con cura e 
comunque sempre prima del taglio dell’erba e portate alle discariche autorizzate fornendo la 
documentazione del trasporto al Supervisore. Parimenti, tutti i rifiuti organici ed inorganici 
presenti sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto, per qualsiasi motivo, devono essere 
raccolti e trasportati alle discariche autorizzate. 
-  La dis infes tazione del prato deve essere eseguita mediante l’irrorazione delle necessarie 
sostanze fungicide con uso di mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone. 
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- L'el iminazione de l l e  erbe infes tant i  sviluppatesi spontaneamente deve essere eseguita con 
regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a prato 
naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. E’ 
consentito l’uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche 
necessarie per l’utilizzo a norma di legge. L’Appaltatore è tenuto a comunicare il tipo di 
diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia. L’operazione deve essere completata a 
mano per le zone dove non sia possibile ed efficace l’uso di diserbanti. 
- La bucatura delle superfici a verde ove necessario deve essere eseguita con mezzi meccanici 
ove possibile e con attrezzi manuali per le restanti zone; l’operazione deve essere eseguita con 
adeguati mezzi di protezione personale preventivamente approvati dall’Amministrazione. 
-  La r i car i ca delle superfici a verde ove necessario comprende lo spandimento del seme 
(miscuglio di graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le 
restanti zone, e conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e mondato di sassi 
e radici. 
 
Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee  
-  Scerbatura.  Nelle aiuole e nei giardini pensili deve essere effettuata costantemente la scerbatura 
in modo da eliminare le specie infestanti e rimuovere periodicamente le inflorescenze stagionali 
sostituendo costantemente quelle appassite o mancanti. 
-  Trattamento  ant i cr i t togamico ed ant iparass i tar io . Tale trattamento deve essere effettuato 
utilizzando prodotti ammessi dalla vigente legislazione. 
 
Alberi e superfici alberate 

-  Contro l lo  de l la s tabi l i tà .  L’Affidatario deve eseguire costantemente il monitoraggio ed il 
controllo scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli alberi ad alto 
fusto, provvedendo a comunicare per iscritto, con una dettagliata relazione, la rilevata instabilità 
di essenze arboree e predisponendo un progetto per l’eventuale ancoraggio. 

-  La conc imazione de l l e  piante ed arbust i  ove necessario deve essere eseguita mediante 
irrorazione di idonei fitofarmaci; sono compresi gli oneri del controllo di manifestazioni 
patologiche sulla vegetazione e la tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la 
diffusione e rimediare ai danni accertati. I trattamenti con fitofarmaci devono essere eseguiti da 
personale specializzato, che si deve attenere, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa 
produttrice ed alle leggi vigenti in materia. Devono, inoltre essere adottate tutte le misure 
preventive atte ad evitare danni a persone o a cose: sia i prodotti da utilizzare che i mezzi di 
protezione personale devono infatti possedere le specifiche tecniche richieste dalla legge. 
-  Potatura sec ca o invernale .  La potatura secca deve essere iniziata in generale entro il mese di 
gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa indicazione del Supervisore. Le 
conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e sagomate con 
rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza annuale. La potatura di formazione e di 
rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel rispetto delle 
caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli di diametro 
superiore a 6 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante. Sono compresi gli oneri 
della rimozione tempestiva dei nidi di processionaria, della raccolta e del trasporto di tutti i 
materiali di risulta fuoriusciti dalla lavorazione. 
-  Spol lonatura.  Le piante soggette ad emettere polloni (specialmente i tigli) durante il periodo 
vegetativo devono essere costantemente ripulite al colletto ed alla base del tronco. 
-  Rimozione  mat e r ia l e  a  s e gu i t o  d i  cadut e  a c c id en ta l i ,  o  in t enz iona l i . Qualora si verifichi 
la caduta accidentale, o intenzionale, di alberi, l’Appaltatore è tenuto alla rimozione ed 
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allontanamento dei materiali e al reintegro in accordo con le indicazioni del Supervisore. Se la 
caduta dovesse verificarsi in un giorno festivo e l’albero ostruisse o comunque costituisse 
pericolo l’Appaltatore dovrà provvedere, nonostante la festività, alla rimozione immediata. 
-  Tra t tamen t i  an t i c r i t t o gami c i  e  an t ipara s s i ta r i . I trattamenti antiparassitari e 
anticrittogamici devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e 
nel periodo del riposo vegetativo con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di 
tensioattivi (il trattamento antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con 
un solo intervento comune sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). Il trattamento 
contro la tameteopea phytiolampa (processionaria dei pini) deve essere effettuato annualmente 
nel periodo di settembre-ottobre, con insetticida biologico e, qualora in primavera si presenti 
il persistere dei “ bozzoli “ della malattia, è obbligo del Fornitore ripetere il trattamento senza 
oneri aggiuntivi. I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, 
devono svolgersi sia sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive. 
-  Buche  d i  convog l i o . Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate 
in primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura. 
-  Mant en imen to  s o s t e gn i  d i  p ian ta . I sostegni tutori a guida di piante e i cavi di ancoraggio 
devono essere mantenuti sempre efficienti e, se necessario, sostituiti a cura e spese del 
Fornitore. Almeno una volta, all’occorrenza, si devono rinnovare tutte le legature delle piante 
ai sostegni, curando di interporre tra pianta e legame una fascia di protezione alla corteccia. 
-  Racco l ta pigne de i  pini . La raccolta delle pigne deve essere effettuata annualmente. Il legname 
risultante dalle potature e degli sfalci, comprese le pigne, sono di proprietà del Fornitore, che si 
dovrà occupare del relativo smaltimento. 
 
Siepi e cespugli in forma libera  
-  Po ta tu ra  s e c ca  o  inv e rna l e . La potatura secca delle siepi e dei cespugli viene iniziata in 
generale entro il mese di Gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa 
indicazione del Supervisore. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere 
devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza 
annuale. Ai tagli, sugli esemplari arborei, deve essere applicato apposito mastice protettivo e 
cicatrizzante. 
-  Potatura verde o es t iva . Tutte le piante fiorenti sui rami lignificati dell’anno precedente, subito 
dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare o asportare, secondo le esigenze, i 
vecchi rami che hanno fiorito nell’anno. Cespugli, arbusti e siepi vanno potati anche più volte nel 
periodo dell’appalto al fine di mantenere sempre la forma naturale o forzata e facilitare fioriture e 
sviluppo vegetativo. 
- Buche  d i  convog l i o . Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in 
primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura. 
-  Trattamenti  ant i cr i t togamic i  e  ant iparass i tar i . I trattamenti anticrittogamici e antiparassitari 
devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del 
riposo vegetativo, con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il trattamento 
antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo intervento comune 
sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci, 
sia profilattici che terapeutici, devono essere effettuati sia sulle conifere che sulle latifoglie arboree 
o arbustive. 
Piante interne 
Con riferimento agli interventi eseguiti sulle piante interne, le operazioni di cui alla tabella 
sopra riportata, a titolo descrittivo e non esaustivo, devono essere eseguite secondo la 
necessità derivante dalle caratteristiche vegetative dell’essenza. 
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Qualsiasi modifica sulle aree (rimozione piante, piantumazione essenze fiorifere, etc.) deve 
essere preventivamente autorizzata e giustificata da criteri architettonici/estetici 
L’attivazione e la disattivazione dell’impianto di irrigazione ove presente si intende sotto la 
responsabilità dell’Affidatario. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente 
all’Amministrazione eventuali guasti nell’impianto di irrigazione. 
I materiali di risulta devono essere rimossi  senza accumulo nelle aree interessate dagli 
interventi. 
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare anche le seguenti attività: 
- Manutenzione cordoli e aree inghiaiate. Cordoli e perimetri delimitanti le aiuole e le aree 
inghiaiate o pavimentate nel verde vanno mantenuti costantemente diserbati sia 
chimicamente che manualmente. Le riquadrature dei marciapiedi, ove sono a dimora alberi e 
cespugli vanno mantenute costantemente pulite da rifiuti e diserbate. La superficie delle 
strade/viali e vialetti deve essere mantenuta, ove previsto e su richiesta dell’Amministrazione, 
con uno strato di almeno 2 cm di brecciolino fino da giardino che dovrà essere fornito dal 
Fornitore e sparso su viali e piazzali in modo uniforme. 
- Manutenzione delle recinzioni in legno. Le attività di manutenzione devono riguardare sia le 
recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente. 
- Manutenzione piante in vaso. Le essenze a dimora nei vasi, fioriere e cassette vanno 
mantenute nelle migliori condizioni, secondo le tecniche di coltivazione correnti, curando in 
particolare la scerbatura dei contenitori, nonchè il reintegro delle essenze secche e la pulizia 
giornaliera dei vasi da eventuali carte e oggetti vari. 
- Manutenzione delle piante tappezzanti. Tutte le specie tappezzanti devono essere mantenute 
costantemente scerbate, pulite da foglie, carta od altro e alle stesse devono essere effettuate tutte le 
cure necessarie oltre a quelle già previste quali irrigazioni, concimazioni, potature, trattamenti 
antiparassitari e raschiature. 
- I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici devono essere 
effettuati con appositi strumenti per raggiungere tutte le parti dell’albero, comprese le chiome più 
alte e le zone non accessibili da automezzi. 
E’ cura dell’Affidatario verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal 
Ministero della Salute e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il 
trattamento deve essere ripetuto. 
I presidi sanitari utilizzati devono appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 (e 
s.m.i.), dando preferenza all’applicazione di prodotti biologici. 
L’Affidatario deve comunicare all’Amministrazione i nominativi delle persone preposte a tali 
lavorazioni che devono essere all’uopo abilitate con patentino valido a norma di legge, 
indicandone il numero e attestandone la validità. 
Gli ammendanti, gli eventuali concimi utilizzati, i correttivi e prodotti correlati forniti dovranno 
rispettare i seguenti requisiti: 
- essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i concimi 
CE (definiti dal Regolamento CE n. 2003/2003), concimi nazionali, correttivi e prodotti correlati 
contenute 
 
Attività extra-canone 
L’attivazione del servizio sopra descritto vincola il Fornitore a fornire, a fronte di richiesta da 
parte dell’Amministrazione tramite Ordine di Intervento, tutte le prestazioni che si ritengano 
eventualmente necessarie per specifici allestimenti, con fioriere e piante di ornamento, delle zone 
di pertinenza dell’Amministrazione Contraente interessate dallo svolgimento di eventi e/o 
manifestazioni. 
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In caso di eventi e/o manifestazioni, l’Amministrazione Contraente può quindi richiedere al 
Fornitore specifiche prestazioni per ornamenti con fiori e piante che verranno gestite come 
attività extra-canone. Tali prestazioni sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e, 
comunque, non esaustivo: 
 

• spostamento di vasi e fioriere, presenti in qualsiasi zona di pertinenza 
dell’Amministrazione Contraente, nella zona interessata dall’evento/manifestazione; 

• trasporto di fiori e piante dall’esterno fino alla zona interessata 
dall’evento/manifestazione; 

• allestimento della zona interessata dall’evento/manifestazione secondo le specifiche 
impartite; 

• ripristino delle condizioni iniziali. 
 
Determinazione del costo delle attività a canone 
Il canone annuo comprensivo di tutte le attività di cui sopra e determinato in funzione delle 
tipologie di colture e del relativo prezzo unitario (€/mq sup. erbosa/mq/ml/pezzo) offerto in 
sede di gara dall’Aggiudicatario al netto del ribasso (All. 7 al Disciplinare di gara). 
 
Determinazione del costo dell’attività  extra-canone 
L’attività extra-canone è determinata dei prezzi offerti dall’appaltatore  in sede di gara 
nell’offerta economica (All. 7 del disciplinare), ovvero mediante il ricorso ai prezziari/listini 
di cui all’art. 26 del presente Capitolato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI CONCLUSIVE DELL’APPALTO 

 

ART.  25 ESECUZIONE DEI SERVIZI/PRESTAZIONI – MEZZI E ATTREZZATURE 
DI LAVORO 

 
ESECUZIONE DEI SERVIZI/PRESTAZIONI 
Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell’Offerta Qualitativa/Tecnica ed 
Quantitativa/Economica, l’Appaltatore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; 
la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun 
pregiudizio all’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli 
interventi. 
Nell’esecuzione dei servizi l’Appaltatore deve osservare scrupolosamente le buone regole 
dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. 
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione - presenza 
che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità 
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circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati 
riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si 
stabilisce infatti che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle 
esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale 
responsabilità. 
L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità 
ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. 
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività 
dell’Amministrazione, può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti 
l’esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato, anche di notte o nei giorni festivi, senza che 
l’Appaltatore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. 
  
MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO 
L’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini 
della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con 
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa e di aver 
provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 
Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione dia in prestito d’uso 
all’Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.), devono essere 
indicate nel Verbale di Consegna e successivi aggiornamenti, nella sezione “Attestazione della 
presa in consegna degli immobili” che deve essere controfirmato dall’Appaltatore il quale, 
così, si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire 
il buono stato di conservazione delle stesse.  

 
ART. 26  PREZZI DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

I prezzi a base d’asta dei singoli servizi vengono riportati all’interno dell’All. 7 al Disciplinare; i 
prezzi sono, ove non diversamente specificato: 
- al netto dell’IVA; 
- riferiti ad un arco temporale di 12 mesi53 (anno);  
- riferiti a metri quadri di superficie lorda complessiva o ad ulteriori unità di misura previsti   
  nell’All. 7 del presente Disciplinare e nell’All. C al presente Capitolato. 
 
PREZZI DELLE ATTIVITA’ A CANONE 
Relativamente alle attività “a canone”, i prezzi/percentuali relativamente ai vari servizi oggetto del 
presente appalto, sono indicati nell’All. 7 al Disciplinare di gara, consistenti in un ribasso 
percentuale offerto dall’Appaltatore  in sede di gara. 
 
PREZZI PER LE ATTIVITA’ EXTRACANONE E QUELLI RELATIVAMENTE 
ALLA SOLA FORNITURA E/O ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER LE 
ATTIVITA’ DI CONDUZIONI E MANUTENZIONI  RELATIVE AGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI e MANUTENZIONE AREE VERDI 
Le attività extra-canone relative alle fattispecie sopra evidenziate, verranno quotate mediante 
l’utilizzo dei seguenti Listini aggiornati ribassati del 50%: 
                                                
53 Ai fini della computazione del valore della gara e della successiva fatturazione dei servizi, il calcolo è/sarà basato su un periodo 
di 11,5 mesi all’anno per le strutture adibite a residenze universitarie (per ciascun lotto, in considerazione che le stesse strutture 
rimarranno chiuse le 2 settimane centrali di agosto) e di 12 mesi per gli uffici amministrativi oltre i servizi di reperibilità. 
 



 

Pagina 80 di 92 

 
1. Prezzario delle Opere edili edito dalla Camera di Commercio di Roma; 
2. Prezzi Informativi dell’edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) ( Regione Lazio); 
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL).  
 
Il ribasso indicato nel presente articolo è riferito esclusivamente alle 
forniture/prestazioni extra-canone; per le la manodopera necessaria alla posa in opera 
(come sopra indicato), il corrispettivo verrà determinato nel seguente modo: 
- Il ribasso sopra indicato (50%) si applicherà esclusivamente sull’utile e sulle spese 
generali dell’impresa e NON inciderà sul costo del lavoro. 
 
I Listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che, dovendo 
realizzare un’attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino n. 1 
e solo se, non presente, sul listino n. 2 e solo se, non presente su quest’ultimo, sul listino n. 3. 
Qualora una medesima voce sia presente su più listini, l’Amministrazione prenderà a 
riferimento quello più basso e dunque più favorevole per l’Amministrazione.  
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti durante la fase 
di autorizzazione dell’attività ad opera del Direttore dell'esecuzione del Contratto, al netto del 
ribasso sopra indicato. 
Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi avrà vigore al netto del 
ribasso sopra indicato, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad 
attività non ancora approvate e comunque ancora da iniziare. 
Per materiali non presenti in suddetti listini, dietro presentazione di regolare fattura (per spese 
preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto), verrà riconosciuto 
all’Appaltatore, l’importo quale risultante della fattura medesima, previa l’esperimento di 
un’indagine di mercato volta a stabilire la convenienza economica del prezzo della fornitura 
stabilito dall’Appaltatore. 
Al fine di evitare problematiche e  contrasti tra le parti relativamente alla quantificazione di una 
fornitura non presente nei listini sopra menzionati, l’Appaltatore, dovrà quantificare il prezzo 
della fornitura preventivamente rispetto all’autorizzazione che dovrà concedere il Direttore 
dell’esecuzione del contratto (Si veda l’iter autorizzatorio per le attività extracanone l’art. 4 del 
presente Capitolato). 
 

ART. 27 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (o più Direttori eventualmente nominati), individuati 
nel presente capitolato, provvedono alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione del 
Contratto così come prevede la normativa vigente.  
In particolare, provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto 
stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle 
disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato. 
I Direttori dell’esecuzione del Contratto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano 
la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
Le attività che il Direttore dell’esecuzione del contratto deve eseguire sono indicate anche nell’art. 
5 del presente Capitolato. 
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante  “report” 
delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito 
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l’Appaltatore compila in duplice copia (una per l’Amministrazione e una per l’Appaltatore), il 
“report” delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell’esecuzione del Contratto che previa 
verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo 
attestando la conformità delle prestazioni rese.  Resta salva la possibilità di irrogazione delle 
penali, nei casi previsti dal presente capitolato. 
Ad ogni fattura emessa, l’Appaltatore deve allegare  copia del  report corrispondente alle attività 
svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto 
l’Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima. 
 

ART. 28  PENALI 
L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento 
programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente 
Capitolato. 
Ver ranno app l i ca te  pena l i  da  par te  de l l a   Ammin i s t raz ione  ne l  caso  d i :  
 

 IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO 
CON PENALE 

VALORE PENALE 

a Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi ordinati 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

b 
Ritardo nell’attivazione del Call Center 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 

termini previsti a Capitolato  

c  Ritardo nel sopralluogo nel caso di intervento di 
emergenza 

150 € per ogni ora di ritardo rispetto all’orario 
previsto a Capitolato  

d Ritardo nel sopralluogo nel caso di intervento di 
urgenza 

100 € per ogni ora di ritardo rispetto all’orario 
previsto a Capitolato  

e Ritardo nella consegna della proposta di Ordine di 
Intervento al Direttore dell'esecuzione del Contratto 

25 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a   

f Ritardo nella consegna del Programma Operativo degli 
Interventi 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

g Ritardo nella consegna all’Amministrazione del Verbale 
di Controllo 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

h Ritardo nella consegna della Relazione sullo stato degli 
impianti relativa al Sistema di Monitoraggio e 
Controllo 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

i Ritardo nella consegna e/o della 

Certificazione Energetica relativa al Sistema di 
Monitoraggio e Controllo 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

l Ritardo nella consegna della Anagrafica Arredi e della 
Relazione sugli indicatori di efficienza e occupazione 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a Capitolato  

m Ritardo nel caso di intervento in Reperibilità 150 € per ogni ora di ritardo rispetto all’orario 
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previsto a Capitolato  

n Ritardo o mancata presentazione al Direttore 
dell'esecuzione del Contratto del report mensile 
relativo agli Indicatori di Prestazione e all’Indicatore di 
Soddisfazione 

100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti a  

 

Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall’Appaltatore, le penali da 
applicare saranno discrezionalmente  stabilite dal responsabile del procedimento, in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e 
comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle 
conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
 
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE 
DELLE PENALI 
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima 
applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di 
penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:  
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 
stabilite, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dall’ Amministrazione; 
- L’Appaltatore  dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da 
una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 
5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette 
deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo 
pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a 
giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. 
Nel caso di applicazione di penali, l’ Amministrazione potrà compensare i crediti  derivanti 
dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche 
con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, 
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
 

ART. 29  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fatto salvo quanto previsto ai  commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice dei contratti 
l’Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una 
o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto; 
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 
violazione del presente codice.  
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello 
stesso qualora:  
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
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b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.  
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione 
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.  
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del 
contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 
giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, 
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto.  
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle 
seguenti ipotesi: 
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Amministrazione; 
-  applicazione di un numero superiore a 10 penalità; 
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente 
Capitolato; 
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo 
svolgimento del servizio;  
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; 
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l’individuazione 
dell’operatore economico per l’esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della 
stessa; 
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice; 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione; 
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto 
dichiarato in sede di gara; 
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003; 
- mancata produzione da parte dell’aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di 
lavoro dei prestatori di lavori; 
- inosservanza durante l’esecuzione del servizio dell’offerta tecnica ed economica  formulate in 
sede di gara; 
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- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu. 
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane spa. 
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell’Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e 
fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti 
dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.  
Ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, 
l’Amministrazione potrà 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 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 di offerta. 
L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione 
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 
322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp. 

 
 

ART. 30  PAGAMENTI 
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L’ATTIVITA’ CANONE 
Mensilmente, l’Appaltatore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone 
dovuto per il mese precedente, con puntuale riferimento al Contratto e nello specifico ai singoli 
servizi eseguiti  “a canone”. 
Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate 
dall’applicazione delle penali di cui all’art.28 del presente Capitolato. 
L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può  richiedere 
chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso.  
L’ Amministrazione provvede d’ufficio alla verifica  del  versamento da parte dell’Appaltatore 
dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti (DURC)  e ad ogni altro adempimento  necessario, prodromico al 
pagamento secondo la vigente normativa. 
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, 
l’Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. 
Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra 
documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato. 
Avuta l’approvazione, l’Appaltatore provvede quindi all’emissione di fatture bimestrali di importo 
pari al corrispettivo relativo al bimestre precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione 
secondo quanto precedentemente detto. 
Il pagamento delle fatture avviene nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le 
modalità e le specifiche previste nel Contratto. 
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un 
termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità 
al D. Lgs. 192 del 2012. 
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MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO PER L’ATTIVITÀ EXTRA CANONE 
Mensilmente, l’Appaltatore deve presentare il rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese 
precedente relative a prestazioni extra-canone, comprendenti interventi/servizi/lavori erogati a 
richiesta e/o gestiti attraverso Ordini di Intervento. 
Per particolari interventi non ultimati (es. interventi di durata superiore al mese) è facoltà del 
Direttore dell'esecuzione del Contratto autorizzare il pagamento delle attività svolte previa 
determinazione dello stato di avanzamento degli stessi. Tale stato di avanzamento deve essere 
documentato a cura dell’Appaltatore e controllato ed approvato a cura del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto. 
L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto, deve approvare il 
rendiconto stesso o richiedere documentazione integrativa e/o revisione del rendiconto stesso: a 
seguito di consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione 
ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni 
senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il rendiconto si 
intende accettato ed approvato. 
Avuta l’approvazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, l’Appaltatore può emettere la/e 
fattura/e contenente gli importi relativi a: 
- attività extra-canone; 
- stati di avanzamento relativi ad attività extra-canone non completate approvati dal Direttore 
dell'esecuzione del Contratto. 
La fattura deve essere emessa bimestralmente ed accompagnata da tutta la documentazione 
aggiuntiva necessaria e prevista dal presente Capitolato e/o a richiesta dal Direttore 
dell'esecuzione del Contratto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della 
documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i 
processi amministrativi e di controllo. L’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal 
successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non 
accompagnate dai giustificativi adeguati. 
Nel caso sia prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità tipiche dei LL.PP., questa 
deve essere redatta dall’Appaltatore, e l’onere relativo è compreso nei canoni e nei compensi per 
prestazioni aggiuntive.  
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l’Amministrazione non potrà 
più accettare fatture in forma cartacea. 
L’aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei 
nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro 
specifico mandato. 
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla 
fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno 
riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 
elettronica. 
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare 
il sito www.indicepa.gov.it (digitando l’Ente appaltante) anche relativamente al Codice Univoco 
d’ufficio che sarà variabile in funzione dell’attivazione del servizio a favore dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione (e delle sue articolazioni territoriali).  
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida 
trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame. 
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. 
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Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.  
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato 
dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.  
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti 
all’Amministrazione a titolo di penale ex art. 28 del presente Capitolato. 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora 
l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto 
il contratto. 
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione 
relativa alla  regolarità contributiva (DURC).  
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 
settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. 
A pena di nullità assoluta, l’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.  
 

 
ART. 31  DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE ULTERIORI 

DISPOSIZIONE LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO 
Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, vigente in materia che 
deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. 
In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella 
piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: 
- gestione dei servizi affidati; 
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
- smaltimento dei rifiuti speciali; 
- prevenzione incendi; 
- impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi; 
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali, 
- tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; 
- tutela e conservazione del suolo pubblico; 
- prevenzione della criminalità mafiosa: 
- esecuzione di opere per lo Stato; 
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite; 
- sicurezza cantieri; 
- norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali. 
  
ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 
L’Appaltatore deve garantire la completezza e l’omogeneità dei servizi/forniture/lavori e deve 
pertanto farsi carico della efficienza dei servizi richiesti. 
E’ compito dell’Appaltatore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso gli 
immobili dell’ Amministrazione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
L’Appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed 
ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei 
terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. 
In conseguenza, l’Appaltatore resta automaticamente impegnato a: 
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- liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi 
derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto; 
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e/o 
dagli assistenti nominati (nominati per ciascuna struttura territoriale) nell'intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati 
dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività 
lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure 
obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati; 
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo 
personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e 
con facoltà, da parte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto degli immobili/e, di chiedere 
l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi 
all’Amministrazione; 
- utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e 
munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale 
dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed sarà tenuto all'osservanza delle norme 
dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del 
Contratto degli immobili/e. 
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai Servizi 
appaltati oltre che i prodotti, i macchinari e quant’altro utile/necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto.  
Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, 
l’Appaltatore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. 
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle 
previsioni di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la 
quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte 
certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. 
 
Sedi operative 
L’appaltatore  eseguirà il servizio mediante l’istituzione di almeno una sede operativa nel 
Comune di Roma (per il Lotto 1), nel Comune di Cassino (per il Lotto 2) e nel Comune di 
Viterbo (per il Lotto 3) (preventivamente indicate nell’All. 1 del Disciplinare di gara). 
E’ inoltre fatto obbligo all’Appaltatore, ogni qual volta un Direttore dell'esecuzione del Contratto 
lo ritenga necessario, di inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita 
all’Amministrazione presso gli uffici dello stesso nell’orario stabilito, per ricevere prescrizioni e 
comunicazioni relative all’appalto. 
L’Appaltatore che personalmente non segua le attività o che sia impedito, anche 
temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dei contratti, è tenuto a delegare, 
temporaneamente, un terzo che abbia il potere di sottoscrivere tali atti. 
La delega ed il documento identificativo dei poteri del delegato deve pervenire 
all’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata. 
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne 
sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione. In difetto di tale 
notizia, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente 
eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere. 
 
Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale 
L’Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive 
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modifiche ed integrazioni, deve: 
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia 
ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, 
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e 
di tutela dell'ambiente; 
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. 
elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle 
attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato. 
 
Informazioni sui rischi specifici 
L'Amministrazione, attraverso persona idonea (Direttore dell'esecuzione del Contratto o altri da 
lui espressamente incaricati), deve fornire preventivamente all’Appaltore dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto 
di Ordinativo, ciò per consentire all’Appaltatore l’adozione delle misure di prevenzione e di 
emergenza in relazione alla attività da svolgere. 
L’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a 
prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e 
a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. 
 
Piano di sicurezza lavoro 
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, 
l’Appaltatore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a predisporre un 
Piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai 
Rappresentanti dei Lavoratori dell’Appaltatore, nonché al Direttore dell'esecuzione del 
Contratto, prima dell’inizio delle attività. 
 
Ulteriori obblighi dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, 
Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, 
igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri 
dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. 
L’appaltatore si impegna al fin di assicurare la continuità dei servizi e dell’occupazione lavorativa 
ad assorbire il personale alle dipendenze nel rispetto della normativa vigente di settore. 
L’appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla  richiesta 
dell’Amministrazione,  della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell’appalto (di veda 
l’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016). 
Nell’esecuzione dell’appalto, l’affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l’art. 30, 
comma 3 del Codice dei contratti). 
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente (si veda l’art. 30, comma 4 del codice dei contratti). 
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ART. 32 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.  
In conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive 
modifiche e integrazioni, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l’appaltatore in conformità con quanto disposto 
dall’articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si 
impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L’omesso inserimento di detta  
clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l’appaltatore e gli altri soggetti di 
cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 
2011, dell’AVCP e allo scopo di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica 
delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle 
regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, 
devono inviare all’Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 
servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della 
singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì 
ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive 
sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, 
dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli 
a campione sulle dichiarazione rese. 
 L’appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, 
dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che  in conformità con quanto disposto 
dall’articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’espressione  «filiera delle 
imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati 
per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto. 
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e 
successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle 
obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l’appaltatore subappaltatori e/o 
subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale 
ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando 
la risarcibilità del danno, l’amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell’articolo 
103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 
L’appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari , anche qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i 
contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo. 

 
ART. 33  - CAUZIONE DEFINITIVA  

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità 
dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di 
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cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 
per cento dell'importo contrattuale. 
La quantificazione della cauzione sarà determinata, tuttavia,  dal ribasso offerto in sede di gara, 
dall’abbattimento del 20%, poiché si richiede in fase di gara il possesso del certificazione UNI 
EN ISO 14001 e dell’ulteriore abbattimento del 50% in caso di possesso della certificazione UNI 
CEI ISO 9000). In tal caso, l’aggiudicatario dovrà allegare alla suddetta garanzia ORIGINALE o 
COPIA CONFORME dette certificazioni. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai 
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  
Per le previsioni normative afferenti alla “garanzia definitiva” si rinvia all’art.  103 del Codice di e 
contratti. 
 

ART. 34 ASSICURAZIONI 
L’aggiudicatario (per ciascun Lotto), all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare 
apposita polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso 
terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose 
e animali e polizza per responsabilità civile verso operari (RCO), con massimale non inferiore ad 
€ 5.000,000 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità civile  discendenti dalla legge. 
Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
Qualora l’aggiudicatario sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
 

 ART. 35  CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l’art. 105, comma 1 del Codice dei 
contratti). 
 
 

Art. 36 RECESSO  
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 
qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle 
dei servizi non eseguite (escludendo i plafond predeterminati dall’Amministrazione per le 
prestazioni “extra-canone” previsti nella tab. n. 2 dell’art. 3 del presente Capitolato). 
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 
l'ammontare netto  dei servizi/prestazioni eseguite.  
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da 
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in 
consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.  
L’Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora,  l’appaltatore non acconsenta a 
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modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici 
migliorativi derivanti dall’espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di 
Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di aderire. 
 

ART. 37 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO 
Il recesso dal contratto da parte dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione 
definitiva fatti salvi i danni e le spese. 
 

ART. 38 VERIFICA DI CONFORMITA’ 
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e 
con le modalità previste dall’art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. 

 
ART. 39 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Monika Ceccherini – Dirigente dell’Area 3 
“Provveditorato e Patrimonio” di Laziodisu.  
 

ART. 40 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE 
L’Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa 
elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall’Amministrazione (si veda l’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).  
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese 
conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti 
all’appalto. 
 

ART. 41 TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la 
partecipazione alla presente gara è Laziodisu. 
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara 
e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. 
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo 
dopo l'approvazione dell'aggiudicazione. 
 
 

ART. 42 FORO COMPETENTE 
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione 
del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma (Per il Lotto 1), il Foro di 
Cassino (per il Lotto 2) e il Foro di Viterbo (per il Lotto 3). 
 

ART. 43 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei 
Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato. 
 

ART. 44 NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste 
dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici,  al 
Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, 
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a tutta la normativa speciale di settore e al  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”e all’ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte 
della presente procedura di gara. 
 
Timbro e firma per accettazione 

_________________________ 

 

 (Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi  dell’art. 1341, comma 2  del 
codice civile) 

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 
comma 2 del Codice Civile,  tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del 
presente Capitolato: art. 3 Oggetto e Valore del contratto; art. 4 Durata e valore del contratto; art. 
6 Variazioni in corso di esecuzione; art. 28 Penali; art. 29 Risoluzione del contratto; art. 30 
Pagamenti; art. 36 Recesso; art. 37 Recesso del contratto da parte dell’aggiudicatario; art. 42 Foro 
competente; art. 43 Clausola compromissoria. 

Timbro e firma per accettazione 

_________________________ 


