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CAPITOLATO D'ONERE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IDRICO 

SANITARI E LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARCONI. 

 
ART. 1 

Oggetto dell'appalto 
 

L'appalto ha per oggetto il servizio di esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti termici, 
la manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari e la piccola manutenzione dei seguenti 
edifici di proprietà del Comune di Sarconi: 

 
- Casa Comunale       
- Scuola Materna Elementare e Media    
- Palestra comunale        
- Impianto sportivo “D. Gallipoli”   
- Centro aggregazione per minori     
- Centro aggregazioni per anziani    
- Casa per Anziani  
- Locali Protezione civile     
- Biblioteca comunale     
- Garage Comunali     
- Cimitero comunale     

 

IMPIANTI TERMICI 
 

ART. 2 
Descrizione degli Impianti 

Gli impianti oggetto del servizio di esercizio e manutenzione riguardano impianti di 
riscaldamento a gas metano. 
L'esercizio dei suddetti impianti consiste nell'insieme delle funzioni atte ad assicurare il 
benessere degli occupanti, mediante controlli, all'interno degli ambienti della temperatura e 
della umidità. 
La manutenzione ordinaria consiste nell'insieme delle operazioni (previste nei libretti d'uso e 
manutenzione degli apparecchi e componenti) che possono essere effettuate sul luogo, con 
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti medesimi e con l'impiego di 
attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.  
Tali attività saranno compiute nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento 
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale e secondo le prescrizioni delle vigenti 
normative UNI e CEI, nonché del D. Lgs n 81/2008 e successive modificazioni. 
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ART. 3 

Assunzione di responsabilità dell'appaltatore per impianti di riscaldamento 
Alla data della presa in consegna verrà redatto un verbale dello stato degli impianti alla presenza 
di un rappresentante del Comune di SARCONI all'uopo delegato. 
Con la sottoscrizione del verbale l'appaltatore, sarà   delegato   ad   assumere   la   qualifica   di   
Terzo Responsabile dell'impianto termico ai sensi dell’art. 9 del DPR 551/99 (Art.11, comma 6 
del DPR 412/93), ossia assumerà la responsabilità dell’esercizio della manutenzione degli 
impianti suddetti nel rispetto   delle   norme   in   materia   di   sicurezza,   contenimento   dei   
consumi   energetici   e salvaguardia ambientale come indicato dall’art. 1 comma 1 lettera n) del 
DPR 412/93 testo vigente. 
Contestualmente si procederà alla consegna del libretto di centrale all'appaltatore che lo 
sottoscriverà e diventerà responsabile della sua tenuta. 
L'Appaltatore si obbliga a riconsegnare il libretto di centrale alla scadenza del contratto. 
 

ART. 4 
Variazioni al servizio 

L'appaltatore non potrà apportare variazioni o aggiunte al servizio assunto e si obbliga ad 
eseguire, rinunciando a pretendere compensi aggiuntivi, tutte le variazioni ritenute opportune 
dalla stazione appaltante e ordinate per iscritto, purché non mutino la natura del servizio 
compreso nell'appalto. 
 

ART. 5 
Modifiche e trasformazioni 

Qualora durante l'esecuzione dell'appalto l'Ente decidesse di apportare modifiche e 
trasformazioni agli impianti, senza peraltro variare la potenzialità e la consistenza, generale dei 
singoli complessi, i nuovi apparecchi installati entreranno a far parte, a tutti gli effetti, del 
presente contratto ed il loro servizio, con tutti i relativi oneri, sarà carico della Società 
aggiudicataria, senza che questa possa richiedere compensi di sorta. 
 

ART. 6 
Oneri particolari per la Ditta 

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità, in particolare la ditta 
appaltatrice dovrà provvedere: 
a) alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio; 
b) alle prestazioni previste dagli artt. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 

12.05. 1927 n. 824, dell'art. 16 della legge 13.07.1966, n. 615, dalla Legge 9/1/91 n. 10, dal 
DPR 26.8.1993 n. 412, dal D. Lgs. 81/2008 e dalle norme in vigore, oltre a quelle che 
dovessero essere emanate durante il corso dell'appalto, con personale qualificato e 
specializzato; 

c) alla fornitura di attrezzi e mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dette operazioni dì 
esercizio ed alla buona conservazione degli impianti; 

d) a nominare un proprio qualificato responsabile che rappresenti la ditta, che dovrà: 
- redigere quotidianamente il giornale dei lavori che saranno eseguiti sia per la conduzione 

che per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se richiesta e controllare che gli stessi 
siano regolarmente eseguiti, su detto giornale dovranno essere riportate, inoltre, tutte le 
notizie che saranno richieste dall'Ente; 
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- riferire a cadenza settimanale al Responsabile del procedimento, sullo stato degli impianti 
a mezzo di appositi rapportini di servizio; 

e) a munire il personale operaio, a propria cura e spese, di apposita uniforme, di idonea 
attrezzatura antinfortunistica ed indumenti protettivi; 

f) a segnalare preventivamente all'Ente, a mezzo di apposito elenco, il nominativo degli operai 
con i relativi numeri di matricola; 

 
L'Ente avrà la facoltà di vietare l'accesso nella propria sede a quelle persone, operai, 
sorveglianti, assunti dalla ditta che, a suo insindacabile giudizio non siano nelle condizioni di 
prestare servizio presso gli Uffici del Comune di SARCONI e che comunque non siano di 
gradimento dell'Amministrazione. Si precisa che il personale impiegato dalla ditta 
nell'esecuzione del servizio, non stabilisce alcun rapporto giuridico di lavoro con il Comune 
di SARCONI. 

 
g) ad assicurare tutte quelle misure e l'assistenza alle verifiche prescritte dal C.E.I. (Comitato 

Elettrotecnico Italiano), dall'ISPESL, dal PMIP (Presidio Multizonale Prevenzione Infortuni), 
dai Vigili del Fuoco e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento 
dell'affidamento o che saranno emanate nel corso della gestione; 

h) ad assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per evitare 
e prevenire infortuni, incendi, scoppi di apparecchiature, ecc. L'Ente non assume nessuna 
responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti ed operai della ditta per infortuni 
che potessero verificarsi in dipendenza dell'appalto. La ditta è l'unica responsabile ad ogni 
effetto per eventuali danni a persone e cose che, direttamente o indirettamente, potrebbero 
essere causati da omissioni, negligenze od azioni nel corso dell'appalto; 

i) a fare quanto altro necessario ed utile, anche se non espressamente richiamato nel presente 
capitolato, secondo la legge e le buone norme tecniche, per assicurare un ottimale standard di 
manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature relative. 

j) effettuare tutti i controlli necessari per la determinazione del rendimento medio stagionale 
degli impianti di riscaldamento e condizionamento e provvederà a trascrivere l'indice 
calcolato sul libretto di centrale; 

k) provvedere al mantenimento del rendimento medio stagionale degli impianti al livello 
individuato al momento della presa in consegna degli impianti; 

l) effettuare prove di combustione ed annotazione dei relativi risultati sul libretto di centrale 
almeno due volte all'anno; 

m) effettuare scrupolosamente tutto quanto stabilito nel programma di lavoro di cui al 
successivo art. 7. 

n) all’assunzione dell’incarico di terzo responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici comunali, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, per il periodo 
stabilito dal Bando di gara in conformità alle normative vigenti e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare alla parte che riguarda l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici in attuazione 
dell’art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10; 

 
ART. 7 

Programma di lavoro 
 

PRESA IN CONSEGNA IMPIANTI 
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Presa in consegna degli impianti e prima compilazione del libro di centrale in contraddittorio 
con il Responsabile del procedimento in cui verranno annotate: 
- caratteristiche delle centrali termiche 

▪ marca - tipo - potenzialità generatori di calore 
▪ marca - tipo - portata oraria dei bruciatori 
▪ marca - tipo - capacità di accumulo dei bollitori 
▪ marca - tipo - caratteristiche di portata pompe di circolazione 
▪ marca - tipo - caratteristiche sistema di termoregolazione 

- caratteristiche dell'impianto di distribuzione 
- documentazione ISPESL di sicurezza - regolazione e controllo 
- grado di manutenzione termoidraulica - elettrica 
 
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno eseguite come prescritto 
dalle norme UNI 8364 e FA 146 e UNI 9317, UNI-CIG 7129/71 per quanto riguarda la 
manutenzione delle tubazioni degli impianti di riscaldamento a gas. 
 
Tutte queste operazioni saranno riportate sul libro di impianto termico. 
 
Il libro di impianto e il libretto di centrale con i documenti del generatore, valvole di 
sicurezza/scarico termico/intercettazione combustibile, vasi di espansione saranno riposti 
all'interno di un piccolo contenitore metallico nella centrale termica. 
 
MANUTENZIONE D'EMRGENZA 
Interventi dietro segnalazione da parte del Responsabile del procedimento per la rimessa in 
funzione dell'impianto in disservizio. Il responsabile dell'impianto verrà raggiunto 
telefonicamente, che in tempo reale interverrà per la risoluzione del problema. 
 
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA E DI ISPEZIONE 
  
VISITA GIORNALIERA 
Il manutentore responsabile una volta nell'arco della giornata, in assenza di interventi 
straordinari provvederà alla visita del locale centrale termica per effettuare i seguenti controlli 
visivi 
- controllo funzionamento bruciatore 
- controllo funzionamento pompe di circolazione  
- controllo temperatura di mandata e ritorno all'impianto 
- controllo orario funzionamento 
- controllo dei radiatori 
- eventuali interventi di ripristino della funzionalità dei radiatori e/o fan coil 

 
VISITA SETTIMANALE 
Il manutentore responsabile dell'impianto con cadenza settimanale effettuerà una serie di 
controlli di cui si rimette il prospetto: 
- controllo e prova di tutti gli apparecchi di sicurezza, regolazione (valvole di sicurezza, 

pressostati, termostati, flussostati, valvole d’intercettazione combustibile, valvole di scarico 
termico, elettrovalvole di linea combustibile); 

- verifica funzionamento apparecchiatura di termoregolazione; 
- controllo corpi scaldanti o fan coil e relativo valvolame; 
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- controllo efficienza dell'apparecchiatura "controllo tenuta valvole" 
- controllo stabilizzatore gas 
- controllo efficienza rilevatore fuga gas 
 

CON CADENZA MENSILE SUGLI IMPIANTI 
Annotazione su apposito "libretto di centrale" di quanto richiesto dal DPR 412/93 
- Verifica assorbimento temperature e pressione di funzionamento del circuito  
- Verifica periodica della tenuta del portellone di chiusura delle caldaie e dell'attacco del 

bruciatore con sostituzioni delle guarnizioni di tenuta dei portelloni delle caldaie e delle 
guarnizioni degli sportelli di ispezione raccordi fumo, quando necessario 

- Verifica funzionamento addolcitore con pulizia contenitore sali ed eventuale integrazione 
degli stessi 

Esclusa la sostituzione della caldaia. 
 
OPERAZIONI Dl MANUTENZIONE ORDINARIA  
 
A) CALDAIE 
Pulizia meccanica lato fiamma delle caldaie in occasione di scostamenti di temperatura fumi allo 
scopo di ripristinare i previsti scambi termici e quindi i rendimenti di combustione da questi 
derivati. 
Mantenimento della pulizia dei locali C.T. durante la stagione di riscaldamento. 
Alla fine di ogni stagione verranno effettuati i controlli e la messa a riposo della C.T. mediante le 
seguenti operazioni: 
- pulizia meccanica della caldaia 
- protezione mediante oliatura o altra operazione analoga dei filtri di fumo, ed estrazione ove 

presenti 
- pulizia del mantello esterno della caldaia 
- pulizia dei raccordi fumi 
- asportazione dei rifiuti e trasporto a pubblica discarica autorizzata 
 

  B) BRUCIATORI 
- Pulizia filtro di linea bruciatore 
- pulizia testa di combustione 
- pulizia elettrodi dì accensione 
- pulizia della fotocellula 
- Controllo della tenuta delle valvole gas; 
- Controllo pressione di esercizio; 
- Interventi di riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio quando necessario, compresa 

fornitura e posa in opera. Quali ad esempio: 
▪ apparecchiatura di comando e controllo 
▪ trasformatori 
▪ elettrodi 
▪ cuscinetti 
▪ elettrovalvole 
▪ avvolgimento motori 
▪ condensatori 
▪ fotocellule 
▪ boccagli 
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▪ ventole 
▪ stacco del bruciatore e relativa piastra della caldaia, sostituzione delle tenute di fibro-

ceramica, spolveratura rampe gas per bruciatori a metano. 
- Pulizia esterna del bruciatore e successivo avvolgimento in fogli di plastica rame pesante al 

fine di preservano dalla polvere durante il periodo di sosta. 
 
Esclusa la sostituzione del bruciatore 
 
C) POMPE DI CIRCOLAZIONE (impianti termico) 
Verifica periodica della tenuta dei premistoppa, smontaggio premistoppa, rifacimento e/o 
sostituzione della bandiera e dell'organo di tenuta (se presente). 
- Verifica periodica dei cuscinetti e/o eventuale loro sostituzione 
- Controllo periodico della velocità di rotazione dei motori e del loro assorbimento elettrico 
- Inversione delle funzioni delle pompe ogni qualvolta si rendesse necessario comunque per 

alternare il funzionamento ed equilibrare l'usura 
- Pulizia ed ingrassaggio periodico 
- Interventi per riparazione e/o sostituzione di componenti, quando necessario compresa la 

fornitura e posa in opera quali ad esempio: 
▪ cuscinetti 
▪ tenute meccaniche ed idrauliche 
▪ avvolgimento motori 
▪ tornitura assi 
▪ sostituzione giranti 
▪ variatori portata e prevalenza 
▪ morsettiere 
▪ condensatori 

  Esclusa la sostituzione delle pompe 
 
D) SARACINESCHE VALVOLE E TUBAZIONI (impianto termico) 
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione del premitreccia delle saracinesche di 
intercettazione. 
Compresa la sostituzione delle saracinesche. 
Controllo del funzionamento delle valvole motorizzate ed eventuale lubrificazione dello stelo. 
Controllo del funzionamento della centralina di termoregolazione. 
Pulizia e verniciatura delle superfici esterne 
Interventi per il ripristino delle coibentazioni delle tubazioni di mandata e ritorno acqua calda 
nei tratti in vista nella centrale termica. 
Esclusa la sostituzione di valvole e saracinesche e centralina di termoregolazione. 
 
E) VASI AD ESPANSIONE 
 
Impianto a vaso aperto: 
controllo e verifica periodica funzionamento del tubo di carico e di sicurezza troppo pieno, 
eventuale sostituzione del galleggiante. 
Impianto a vaso chiuso: 
controllo e verifica periodica della pressione lato aria e controllo integrità membrana di 
separazione aria/acqua. 
Controllo e verifica indicatori di livello, se presenti; 
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 -  controllo e verifica del pressostato, se presente; 
 -  compresa la sostituzione dei vasi chiusi in caso di rottura del diaframma. 
 
F) QUADRI ELETTRICI E LINEE 
 
- Prova e controllo periodico dell'efficienza degli interruttori di comando, controllo 

funzionamento sicurezza, lampade di segnalazione, relais, pulsanti marcia/arresto, 
interruttori di potenza, morsettiere, cablaggio, commutatori, serraggio viti e morsetti 

- Riparazione e/o sostituzione di piccole parti di ricambio quali, teleruttori, relais, 
salvamotore, 

- lampade di segnalazione, interruttori, fusibili e morsetti. 
 

 G) STRUMENTAZIONE 
- Verifica del funzionamento taratura dei punti di lavoro e controllo periodico dei circuiti 

elettrici e delle varie parti meccaniche. 
- Riparazione e/o sostituzione, quando necessario, dei termostati, pressostati, termometri e 

manometri. 
- Pulizia periodica. 
- Lubrificazione ed ingrassaggio periodico. 

 
 H) MATERIALI DI CONSUMO 
 
 Sono compresi nella prestazione di manutenzione i materiali di consumo indicati: 
- grassi ed olio, per lubrificazione parti rotanti o in movimento 
- materiale minuto quale guarnizioni, amianto amiantite, gomma telata, bulloni e viterie, 

vernice, nastri isolanti, solventi, diluenti etc.. 
- lampade di segnalazione nel quadro, gemme luminose, morsettiere, fusibili, pressostati, 

termometri, manometri, valvole elettromagnetiche sull'alimentazione del combustibile, filtri 
scaricatori di condensa, apparecchiature elettroniche per il controllo della fiamma, 
fotoresistenze e fotocellule del bruciatore, tubi flessibili, trasformatori e/o elettrodi di 
accensione dei bruciatori. 

 
ART. 8 

Personale, reperibilità e pronto intervento 
Per l'espletamento dei servizi relativi alla conduzione degli impianti oggetto dell'appalto la ditta 
dovrà utilizzare personale di provata esperienza e munito di patente di conduttore come 
previsto dalla normativa vigente e si occuperà degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Nelle ore notturne e nei giorni festivi dovrà essere garantito il servizio di 
reperibilità di un tecnico ed il pronto intervento dovrà essere effettuato in un massimo di due 
ore dalla chiamata telefonica. 
 
In caso di ritardo sul termine fissato senza giustificato e documentato motivo l’amministrazione 
applicherà una penale pari a € 25,00 
 
La ditta dovrà comunicare il numero del telefono cellulare di cui dovrà essere dotato il tecnico 
 

ART. 9 
Conduzione degli impianti 
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Per conduzione si intende il complesso delle attività e prestazioni impiegate per l'efficienza ed il 
funzionamento continuo e sicuro dei vari impianti, nessuno escluso, secondo le loro specifiche 
destinazioni e caratteristiche in modo da garantirne la continua, sicura ed efficiente funzionalità. 
 
La conduzione deve essere effettuata con personale specializzato in modo da garantire la 
continuità d'esercizio, agli impianti, secondo i programmi che saranno stabiliti dall'Ente 
appaltante, in relazione alle esigenze dei vari uffici, tenuto conto della flessibilità dell'orario di 
lavoro (In relazione alle disposizioni normative) e della vigenza dell'orario legale. 
 

ART. 10 
Attrezzature 

Tutte le attrezzature necessarie per la manutenzione e gestione degli Impianti sono a carico della 
ditta appaltatrice. 
 

ART. 11 
Manutenzione degli impianti 

Il DPR n. 447/91, art. 8, comma 2, precisa che "per interventi di ordinaria manutenzione degli 
impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché far 
fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non 
modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso". 
 
Qualsiasi lavoro, ritenuto necessario, che richiede l'interruzione del funzionamento di qualche 
servizio, deve avere la preventiva autorizzazione dell'Ente. 
 
Le operazioni di manutenzione che comportino sospensione del servizio, effettuate senza il 
preventivo assenso dell'Ente, saranno ritenute arbitrarie e soggette a penalità nella misura che la 
stessa riterrà opportuno stabilire, in ogni caso non superiore al 10% del compenso mensile. 
 
È fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica agli impianti consegnati senza 
formale e precisa autorizzazione scritta dell'Ente. 
 
Nel caso che la Ditta modifichi gli impianti senza autorizzazione, oltre alla penalità di cui al 
presente articolo, sarà tenuta a ripristinare gli stessi a sue spese. 
 
L'Ente si riserva di ratificare le operazioni compiute senza l'assenso e potrà rinunciare 
all'applicazione della penale se le modifiche, arbitrariamente apportate, fossero ritenute 
necessarie. 
 
La ratifica comporterà l'estinzione dell'obbligo del ripristino, e la ditta rinuncia sin da ora a 
pretendere alcun compenso speciale per i lavori eseguiti. 
 
Saranno esclusi dalla   normale manutenzione tutti i lavori e le prestazioni, richiesti dall'Ente, 
destinati a modificare sensibilmente gli impianti stessi danneggiati da causa di forza maggiore. 
 
La causa di forza maggiore sarà accertata da un funzionario del Procedimento designato dal 
Comune di SARCONI, di concerto con un rappresentante della Ditta appaltatrice. 
 

ART. 12 
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Straordinaria manutenzione 
I materiali e le prestazioni per interventi di straordinaria manutenzione, sono esclusi dal 
presente appalto.  
L'appaltatore si obbliga, fin da ora ad eseguire nel rispetto della normativa di settore gli 
interventi di straordinaria manutenzione che fossero richiesti dall'Ente. 
Tali lavori saranno liquidati a misura sulla base dei prezzi unitari rilevati dal tariffario regionale 
della Basilicata vigente al momento dell’esecuzione dell’intervento con applicazione del 
medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara.  
La liquidazione verrà effettuata con cadenza trimestrale previa verifica da parte della sua 
regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.   
Il servizio di manutenzione straordinaria non è affidato in regime di esclusiva. 
 
N.B. Si intendono interventi di manutenzione straordinaria tutti i lavori e le prestazioni 
destinate a modificare e/o integrare sensibilmente gli impianti ed a ripristinare e riparare gli 
impianti stessi danneggiati da uso improprio, da usura e da causa di forza maggiore. La 
manutenzione straordinaria degli impianti equivale all'attività di trasformazione e/o 
ampliamento degli stessi, come tale deve essere realizzata da un'impresa in possesso dei 
requisiti tecnico - professionali e necessita - di regola - della redazione di un progetto e del 
rilascio del certificato di collaudo ex art. 6. 
Ogni singola attività di manutenzione straordinaria così come definita nel capitolato speciale 
d’appalto, per essere eseguita deve necessitare di: 
- autorizzazione del RUP mediante l’approvazione di un “Ordine di Intervento” predisposto 

dall’Appaltatore in contraddittorio con la Stazione Appaltante; 
- verifica della copertura finanziaria dell’intervento da parte del RUP  
 
In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte del Responsabile del Procedimento, 
eventuali interventi eseguiti dall’appaltatore in violazione alle dette disposizioni, non potranno 
essere liquidate dall’ufficio tecnico. 

 
Prezzi dei materiali ed eventuali nuovi prezzi 

Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell’elenco, il 
direttore dell’esecuzione del contratto procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di 
criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei 
nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore 
nelle forme previste. 
I nuovi prezzi, accettati dall’appaltatore ed approvati dall’Amministrazione, costituiranno 
anch’essi prezzi di contratto e saranno aggiunti al quelli di cui all’articolo precedente. Tutti i 
prezzi dei materiali saranno assoggettati a ribasso d'asta. 
 

Art. 14 
Condizioni particolari 

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice 
Civile, pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il forfait contrattuale 
all'impresa, si   riserva la facoltà rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di 
lavori della stessa natura ad altri imprenditori. L'Appaltatore si impegna espressamente a 
stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni interferenza e 
sovrapposizione di attività e a consentire loro l'accesso alla zona dei lavori, attraverso anche 
passaggi e stradelle costruite a sue spese, l'uso parziale o totale dei ponti   di   servizio, 
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impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo 
occorrente, senza pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore è tenuto a 
provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità al ricevimento in cantiere, scarico e 
trasporto nei luoghi di deposito, nonché, alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 
materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto del Comune. 
 

ART.15 
Modifica impianti 

Il Comune di Sarconi si riserva la facoltà di apportare modifiche ritenute necessarie per la 
suddivisione e separazione degli impianti nei vari ambienti, in modo da adattarli alle varie 
esigenze ed ai differenti orari di servizio. 
 
Le opere particolari predette potranno essere affidate ad un'altra ditta se l'Ente lo riterrà 
conveniente. In ogni caso tali opere non rientreranno negli oneri della ditta. 
 
 

IMPIANTI IDRICO SANITARI 
 

ART.16 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
Rientrano nella manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari delle strutture di cui al 
precedente art. 1 i seguenti interventi: 
 
Ancoraggi: Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con 
eventuale sigillatura con silicone.  
 
Scarichi dei vasi: Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei 
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.  
 
Flessibili: Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.  
 
Tenuta valvole: Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra 
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Regolazione del serraggio dei premistoppa 
sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.  
 
Tubazioni: Verifica circa le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a 
tenuta delle congiunzioni a flangia; giunti; stabilità de sostegni dei tubi; vibrazioni; presenza di 
acqua di condensa; coibentazione dei tubi. 
 
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli 
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili; 
 
Pulizia valvole: Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio 
del fluido ad otturatore chiuso.  
 
Ripristino coibentazione: Ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono 
evidenti i segni di degradamento.  

mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it


Piazza Municipio 11, 85050 Sarconi (PZ) - Tel. 0975 66016 - Telefax 0975 66917  

Cod. Fisc. 81000030767 P.IVA 00250580768 

http://www.comune.Sarconi.pz.it 
E-mail: comuneSarconi@rete.basilicata.it  

(Posta Elettronica Certificata) comune.Sarconi@cert.ruparbasilicata.it P
ag

in
a1

1
 

 
Rimozione calcare: Rimozione di eventuali depositi di calcare sugli apparecchi sanitari mediante 
l'utilizzo di prodotti chimici. Ogni 6 mesi  
 
Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati dalle case costruttrici delle 
filettature e dei rubinetti 
 
Per la manutenzione straordinaria si rimanda a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del 
presente capitolato speciale d’appalto. 
 
 

PICCOLA MANUTENZIONE ALLE FINITURE 
 

ART.17 
Manutenzione ordinaria  

Il servizio ha ad oggetto piccoli interventi di manutenzione ordinaria comprensivi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, di servizi di fabbro, falegnameria, muratore, facchinaggio, 
smontaggio e montaggio arredi e tinteggiatura finalizzati a:  
- Riparazione e/o sostituzione nei casi in cui le componenti non risultino riparabili, di 

ferramenta ed accessori come ad esempio: serrature, maniglie, maniglioni antipanico 
(certificati), cerniere, molle chiudiporta, piastre etc.;  

- Riparazione di componenti degli arredi, ovvero sostituzione nei casi in cui non risultino 
riparabili, della ferramenta come maniglie di ogni tipo, cerniere, serrature etc.;  

- Ripristino e rifacimento di parti d’intonaco (normali, speciali o deumidificanti);  
- Interventi in genere per il ripristino della funzionalità di strutture metalliche o opere 

metalliche;  
- Riparazioni e sostituzioni di elementi di schermatura solare, interventi su tendaggi, fornitura 

o sostituzione vetri, etc.;  
- Interventi di sistemazione e revisione di porte in ferro e alluminio, scorrevoli, tagliafuoco, 

cancelli e similari;  
- Realizzazione di piccole opere di carpenteria metallica;  
- Realizzazione di piccole opere di sigillatura su pareti, serramenti, pluviali e caditoie.  
- Servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari. 
 
Il corrispettivo verrà determinato, a misura o in economia, sulla base delle verifiche che si 
effettueranno per ogni intervento in contraddittorio tra il rappresentante della ditta ed un 
rappresentante della struttura all’uopo designato. Il corrispettivo di ogni singolo intervento 
verrà determinato utilizzando preliminarmente i prezzi desunti dal Prezziario ufficiale della 
Regione Basilicata in vigore al momento dell’esecuzione dell’intervento. Si precisa che i prezzi 
esposti si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili senza che possano essere presi in 
considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, 
attrezzature, diritti di chiamata, ripetuti sopralluoghi, etc..), comunque necessari per assicurare 
la regolare esecuzione del servizio. Ai prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, sarà 
successivamente applicato lo sconto offerto in sede di gara. 
Le liquidazioni avverranno con cadenza trimestrale 

 
ART.18 

Inadempienze e penalità 
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Le inadempienze che potranno ascriversi alla ditta nel corso dell'appalto, oltre a quelle previste 
dal Codice Civile e dalla normativa di settore possono consistere: 
a) nell'interruzione, anche parziale dei servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti 

dell'Ente appaltante; 
o) nella trascurata manutenzione degli impianti e delle strutture; 
p) nel logorio degli impianti dovuto ad incuria o deficiente manutenzione. Questi motivi in ogni 

caso verranno stabiliti di comune accordo ed in contraddittorio tra l'Ente appaltante e la ditta 
appaltatrice  

q) nella negligente tenuta del giornale dei lavori, dei libretti, registri e documenti degli organi di 
controllo e nel trascurato aggiornamento degli stessi; 

r) nelle modifiche arbitrarie agli impianti; 
s) nella ritardata segnalazione della necessità di provvedere all'approvvigionamento del 

combustibile; 
t) in qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio o 

danno nella ordinata, continua ed efficiente gestione e manutenzione degli impianti. 
 

ART.19 
Contestazioni 

Le contestazioni delle irregolarità saranno tutte di regola formulate in contraddittorio con 
l’appaltatore e verbalizzate, ma saranno, in ogni caso, valide ed incontestabili, anche se effettuate 
dall'Ente mediante ordine di servizio con invito a provvedere tempestivamente. 
 
La ditta dovrà incaricare un proprio rappresentante munito di tutte le istruzioni e mezzi atti ad 
assicurare la rigorosa disciplina ed il perfetto adempimento alle prescrizioni di cui alle presenti 
condizioni. 
 
Il rappresentante della Ditta dovrà avere un legale mandato per quanto si riferisce alle eventuali 
contestazioni di inadempienza. 
 
Per ogni inadempienza accertata da parte dell’Amministrazione, ad eccezione di quanto stabilito 
nel precedente art. 8 verrà applicata una penale pari a € 25,00.  
Per reiterate violazioni agli obblighi assunti da parte dell’appaltatore si procederà alla 
rescissione del contratto nei modi previsti per legge. 
 
La ditta, in caso ritenga immeritate le contestazioni effettuate, ha facoltà di ricorrere alla 
competente sede giurisdizionale. È esclusa la competenza arbitrale.  
 
Nessun risarcimento danni o rimborso spese, a qualsiasi titolo, potrà essere richiesto dalla ditta 
in caso di giudizio alla stessa favorevole. 
 
Il ripetersi di inadempienze che, complessivamente, comportino penalità di importo superiore 
ad 1/10 dell'ammontare annuo dell'appalto, darà facoltà all'Ente di procedere unilateralmente 
alla risoluzione del contratto pronunciata di diritto. 
Resta fermo, in tal caso, il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni. 
 

ART. 20 
Responsabilità 
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La ditta appaltatrice è unica responsabile di ogni danno diretto o indiretto che, a causa di 
mancata, ritardata o inefficiente manutenzione e conduzione degli impianti, possa derivare a 
persone o cose. 
 

ART.21 
Disservizi 

Non sono da imputare alla ditta i disservizi causati da mancanza di acqua, fluidi primari, energia 
elettrica. 
La ditta dovrà però vigilare ed essere pronta ad una tale evenienza, nei limiti del possibile e del 
prevedibile. 
Ove per inadeguata vigilanza dovessero verificarsi danneggiamenti agli impianti ed a persone o 
cose, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla rimessa in efficienza degli stessi ed al 
risarcimento degli eventuali danni causati 

 
ART. 22 

Osservanza delle leggi e regolamenti 
La ditta e tenuta alla piena ed intera osservanza delle Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti in 
materia di opere e servizi pubblici per conto dello Stato, nonché del presente Capitolato. 
 
La ditta si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in materia assunzione di manodopera e di pagamento dei contributi 
assicurativi posti a carico dei datori di lavoro. 
 
In particolare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, la ditta si obbliga ad 
adottare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
gli operai dipendenti delle aziende industriali metalmeccaniche, negli accordi locali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
 
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente ed a 
questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo comunicherà alla ditta e, se del 
caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti, destinando tale somma alla garanzia degli obblighi di cui 
sopra. 
 
Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando, 
dall'Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 
 
Per tale sospensione o detrazione di pagamenti la ditta non può opporre eccezione all'Ente, né 
avrà titolo a risarcimento di danni. 
 

ART.23 
Durata ed ammontare del contratto 

L'importo complessivo annuo del servizio come descritto ai precedenti articoli è fissato, a corpo, 
in € 2.00,00, I.V.A. esclusa.  
La durata dell’appalto è fissata in anni due con possibilità di ripetizione del servizio per 
ulteriori due anni, a decorrere dalla data di consegna degli impianti.  
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La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge. 
L'Ente potrà rinnovare, di un ulteriore anno, il contratto alle medesime condizioni, comunicando 
tale intenzione alla ditta appaltatrice, almeno tre mesi prima dalla relativa scadenza contrattuale.  
 

ART.24 
Pagamento 

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato, il pagamento sarà corrisposto a rate trimestrali 
posticipate e sarà subordinato alla presentazione di fatture che dovranno essere vistate dal 
Responsabile del Procedimento designato dal Comune di SARCONI in segno di avvenuta 
effettuazione della prestazione. 
 

ART.25 
Visita 

Alla scadenza del contratto sarà eseguita, da funzionari dell'Ente, la visita agli impianti ed ai 
locali per accertare l'adempimento, da parte della ditta, di tutti gli obblighi contrattuali. 
 
In particolare, le centrali e gli impianti dovranno essere stati accuratamente ripuliti, sia nelle 
parti esterne che in quelle interne, e lubrificati, ove occorra, per la buona conservazione. 
 
Della visita di accertamento e dell'avvenuta riconsegna verranno redatti regolari verbali 
contenenti, ai fini di eventuali penalità, la contestazione delle infrazioni rilevate. 

 
ART.26 
Ricorso 

L'Ente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'appalto e si conviene sin d'ora che nulla 
sarà dovuto a titolo di risarcimento ove tale recesso fosse la conseguenza di disposizioni di legge 
che incidano sulle facoltà di delega dell'esercizio e della manutenzione degli impianti. 
 

ART.27 
Domicilio 

L'Appaltatore si obbliga ad eleggere domicilio presso la sede del Comune di SARCONI in Piazza 
Municipio n.11. 
 

ART.28 
Spese 

Sono a carico dell'appaltatore le spese relative alla registrazione e bolli del contratto di 
affidamento del servizio. 
 
 
SARCONI, lì ____________________ 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Giovanni Dammiano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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