CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E
PRESIDI ANTINCENDIO
presenti negli immobili di proprietà/o gestione di Siena Parcheggi Spa
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-PARTE 1 CONDIZIONI GENERALIArticolo 1 .Oggetto e disciplina applicabile
1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Fornitore e Siena Parcheggi Spa per
i servizi manutentivi dei presidi antincendio meglio illustrati nella parte 2 del
presente Capitolato Tecnico . L’ appalto avrà la durata di mesi quarantotto dalla
data di stipula del contratto, con opzione di proroga di dodici mesi , secondo
quanto stabilito dall’articolo 14 della Parte II del Presente Capitolato.
Le principali attività che costituiscono l’oggetto del presente capitolato sono le
seguenti:
a.
Manutenzione preventiva programmata ( l’insieme delle attività di verifica e
controllo, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, inclusa la
fornitura e l’installazione di parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento
del bene soggetto ad usura, come meglio descritto all’art. 4 del presente
Capitolato)
b.
Interventi di Manutenzione correttiva, a guasto o a rottura (l’insieme delle
attività atte ad accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento della
risorsa (del bene), individuarne la causa e adottare tutte le misure per garantire il
ripristino delle normali condizioni di funzionamento, inclusa la sostituzione delle
parti e dei ricambi necessari, comprese parti di impianto, e la Manutenzione
Straordinaria, ossia interventi su richiesta dalla Stazione Appaltante nonché per
ogni altro intervento per esigenze imprevedibili e/o impreviste che possono
verificarsi nel corso delle normali attività operative, come meglio descritto all’art. 4
del presente Capitolato)
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dal presente Capitolato Tecnico, che illustra le attività e le prestazioni
contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal relativo Regolamento di
attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e
speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per Siena Parcheggi Spa,
di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non
materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
e) dal D.U.V.R.I. redatto dalla stazione appaltante ;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono
sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in
vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano
modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente,
quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a
sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. La gara per l’affidamento del servizio sarà espletata con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi ( che saranno dettagliati nel
Bando/Disciplinare di gara ):
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Offerta tecnica
Max punti 70/100
Offerta economica Max punti 30/100

Art.2 Obbligazioni Generali del Fornitore Contraente
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi
oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le
tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di
missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato.
3. I Servizi, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente
essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente
Capitolato Tecnico. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari
applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore
merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico,
di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere
emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si
impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti
per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre
tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di
consentire a Siena Parcheggi Spa, per quanto di sua competenza, di verificare la
conformità dei servizi offerti nel presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i
metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di
servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto,
resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di
Siena Parcheggi Spa.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
Siena Parcheggi Spa da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza
delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle
derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a Siena Parcheggi o a terzi in relazione
alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione a Siena
Parcheggi Spa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a
mantenere i requisiti generali e speciali richiesti per la stipula del Contratto fino alla
completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna,
altresì, a dare immediata comunicazione anche a Siena Parcheggi Spa della
sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
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7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Siena Parcheggi dovranno
essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici e degli utenti;
modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Siena Parcheggi Spa. Il
Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività
contrattuali i locali continueranno ad essere utilizzati da personale ed utenti per la loro
destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le
predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Siena Parcheggi senza recare
intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per
allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
svolte da Siena Parcheggi Spa.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà
accedere ai locali della Siena Parcheggi Spa nel rispetto di tutte le prescrizioni di
sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore
contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si impegna a liberare Siena Parcheggi Spa ed i suoi
incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione
dei servizi oggetto del presente appalto;
10. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori 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 di Siena Parcheggi
Spa, di chiedere l’allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un
comportamento consono all’incarico affidatogli.
11. Il Fornitore contraente si impegna ad 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 e sarà tenuto all’osservanza delle norme
interne di Siena Parcheggi Spa .
12. Il Fornitore contraente deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto
a compenso alcuno, al montaggio, all’impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori,
sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi..
13. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina
previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e
spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione
delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche.
14. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla
data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
15. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi
relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
16. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente
si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che
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a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Siena Parcheggi Spa, nonché le
indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
17. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire a Siena Parcheggi Spa di
procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la
propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 3 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1.Requisito di esecuzione .Ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs 50/2016 , al fine di
garantire adeguati livelli di copertura del servizio, in particolare in caso di guasti,
l’operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del
contratto, di adeguata sede operativa in Provincia di Siena o ,in alternativa, entro un
raggio di 30 Km da Siena ( inteso come distanza tra due punti e pertanto anche fuori
provincia ). Nel caso non si provveda a dotarsi della sede operativa di cui al presente
articolo si procede alla revoca dell’aggiudicazione ed all’escussione della cauzione
provvisoria presentata in fase di gara
2. Il Fornitore contraente, inoltre, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti
Condizioni Generali di Contratto, a:
a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante e mantenere operativo per
tutta la durata del Contratto un software applicativo accessibile via web con
l’inserimento da parte della ditta aggiudicataria dell’anagrafica di tutti i presidi
e impianti antincendio oggetto di manutenzione , suddivisi per immobili ed
aree . Il software dovrà garantire alla stazione appaltante il controllo delle
attività manutentive e le scadenze previste dalle norme in vigore, nonché la
possibilità di visualizzare e stampare i registri antincendio aggiornati.
b) fornire i Servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a
quanto stabilito dal presente Capitolato;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i
livelli di fornitura dei Servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico e nelle
presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
d) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto,
di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo
indenne Siena Parcheggi di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei
confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
3. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi oggetto
del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di
parte di esso) da parte di Siena Parcheggi non costituisce in nessun caso rinuncia
ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della
prescrizione.
Art. 4- Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto
1) L’attività oggetto del presente appalto è quella indicata all’Art. 1 e meglio descritta di
seguito. Le attività di controllo e manutenzione riguardano tutte le attrezzature e
impianti di prevenzione incendi indicati nella parte seconda del presente Capitolato.
2) Le date ed orari degli interventi di manutenzione programmata preventiva dovranno
essere comunicati preventivamente in tempo utile alla Stazione appaltante, così
come quelli straordinari.
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3) Durante tutti gli interventi di manutenzione potranno presenziare gli addetti della
Stazione appaltante (o professionisti incaricati) per attestazione di conferma delle
prestazioni.

4) Il servizio richiesto include:
Manutenzione a CANONE o PREVENTIVA o PROGRAMMATA
Manutenzione CORRETTIVA a MISURA (o a guasto o a rottura)
Manutenzione straordinaria (interventi su richiesta dalla Stazione Appaltante nonché
per ogni altro intervento per esigenze imprevedibili e/o impreviste che possono
verificarsi nel corso delle normali attività operative)
4.1 – Manutenzione Preventiva (a Canone)
1) La manutenzione programmata preventiva ha lo scopo di garantire il corretto
funzionamento dei presidi antincendio installati nelle strutture aziendali,
assicurandone l'affidabilità, la sicurezza, l'efficienza. Ha ad oggetto la verifica ed il
costante monitoraggio sul funzionamento degli impianti e attrezzature antincendio,
la sostituzione dei suoi componenti, nonché la sostituzione e manutenzione dei vari
accessori e di quanto altro necessario a garantire quanto sopra.
2) I costi della manutenzione preventiva programmata sono ricompresi nel canone e
quindi a completo carico dell’aggiudicatario.
3) La manutenzione programmata preventiva verrà organizzata secondo la periodicità
indicata nella parte seconda del presente Capitolato.
4) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad utilizzare materiale capace di non
modificare le condizioni originali di sicurezza e funzionalità degli impianti al fine di
evitare il decadimento del livello e del significato di sicurezza dei dispositivi garantiti
da marcatura CE.
5) Il Contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni, secondo le norme tecniche
(per le quali si rimanda alla parte seconda del Capitolato per l’elenco non esaustivo)
e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al momento dell’erogazione del
servizio.
6) I servizi a canone verranno eseguiti durante il normale orario di lavoro con la
metodologia indicate dalla legislazione vigente, mediante visite periodiche durante
le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i beni
suscettibili di controllo e revisione.
7)I ricambi devono far conservare all’attrezzatura la conformità al prototipo omologato
ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore. Non è assolutamente ammesso
l’impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di
scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di
ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
8) Eventuali certificazioni di conformità del materiale/attrezzature installati devono
essere consegnati al Direttore dell’esecuzione al termine di ogni intervento e
comunque non oltre 7 giorni dalla data di esecuzione degli interventi stessi.

4.2 – Manutenzione a MISURA o CORRETTIVA (su guasto o rottura)
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1) La manutenzione straordinaria a seguito di guasto, prevede l'intervento su chiamata
mediante comunicazione telefonica, a mezzo mail, o con modalità telematica in
caso di piattaforma WEB o software di gestione degli interventi, da personale
preposto della Stazione appaltante. A tal riguardo, al fine di garantire le prestazioni
d'opera al di fuori dell'orario di lavoro ordinario diurno, l'impresa dovrà organizzarsi
con turni di reperibilità, in modo da poter soddisfare qualunque richiesta formulata.
2) Gli interventi di manutenzione su guasto possono scaturire anche a seguito dei
controlli periodici (servizio a canone). In tal caso il Contraente è tenuto a segnalare
immediatamente
quanto
rilevato,
presentando
contestualmente
un’offerta/preventivo di spesa ( sulla base del Prezzario predisposto dalla stazione
appaltante sul quale è stato espresso apposito ribasso in fase di gara ) , e
sottoporlo all’autorizzazione dell’Azienda.
3) Nel caso gli interventi non siano previsti nel Prezzario predisposto dalla Stazione
Appaltante l’offerta/preventivo di spesa è predisposta sulla base del vigente
Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Umbria ( nel quale questi
tipi di prestazioni risultano essere particolarmente dettagliate) e, ove mancanti i
prezzi, secondo il tariffario DEI Tipografia del Genio Civile, le tariffe ministeriali e
delle CCIAA inerenti la manodopera.
4) Ai prezzi descritti al precedente punto 3 si applica lo sconto percentuale indicato o
risultante nell’offerta economica presentata in sede di gara.
5)In caso di sostituzione di materiali, attrezzature, parti danneggiate e/o usurate, il
Contraente, contestualmente alla presentazione dell’offerta, dovrà presentare tutta
la documentazione descrittiva dei requisiti degli stessi: l’offerta sarà accettata solo
previa verifica di tali requisiti da parte del Direttore dell’esecuzione.
6) Una volta conclusi gli interventi, il contraente dovrà rilasciare il rapporto di
intervento e/o il formulario del rifiuto prodotto, evidenza dell’avvenuta
manutenzione.
Non verranno riconosciuti gli interventi privi della suddetta documentazione.
7) I ricambi devono far conservare all’attrezzatura la conformità al prototipo omologato
ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore. Non è assolutamente ammesso
l’impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di
scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di
ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
8) Eventuali certificazioni di conformità del materiale/attrezzature installati devono
essere consegnati al Direttore dell’esecuzione al termine di ogni intervento e
comunque non oltre 7 giorni dalla data di esecuzione degli interventi stessi.
4.3 – Manutenzione straordinaria
1)La manutenzione straordinaria in generale riguarda tutti gli interventi per
ammodernamenti o ampliamenti di impianti già esistenti, che si rendessero
necessari in corso di appalto.
2) Ogni manutenzione straordinaria costituisce prestazione extracontrattuale e,
pertanto, dovrà essere di volta in volta autorizzata dalla Stazione appaltante,
eventualmente previa presentazione di relazione tecnica e da un dettagliato
computo metrico estimativo, elaborati grafici, schede tecniche e depliants illustrativi
dei vari componenti, preferibilmente prodotti dallo stesso costruttore, corredati, se
del caso, di disegni tecnici, relazione sull'intervento, rapporti di verifica dei singoli
componenti, dichiarazione CE.
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3) In ogni caso si considerano interventi di manutenzione non programmata che
necessitano di preventiva approvazione della componente economica tutti quelli
che comportino una spesa unitariamente di importo superiore a € 3.000,00
(tremila/00). L’Impresa, a seguito della ricezione di un ordine di sevizio (anche
verbale) è tenuta ad effettuare un preventivo di spesa prima di ogni intervento al
fine di accertare che l’entità dello stesso comporti una spesa inferiore rispetto a
quella innanzi indicata. Laddove la spesa dovesse eccedere tale importo l’Impresa
è tenuta a formalizzare per iscritto alla Committente tale circostanza, allegando un
preventivo di spesa. La Committente rimarrà in tal caso libera di confermare
l’esecuzione dell’intervento di manutenzione all’Impresa, ovvero di rivolgersi ad altro
operatore economico laddove ritenuto più conveniente.
4)Nel caso gli interventi non siano previsti nel Prezzario predisposto dalla Stazione
Appaltante l’offerta/preventivo di spesa è predisposta sulla base del vigente
Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Umbria per l’anno 2019
e, ove mancanti i prezzi, secondo il tariffario DEI Tipografia del Genio Civile, le
tariffe ministeriali e delle CCIAA inerenti la manodopera.
5) Ai prezzi descritti al precedente punto 3 si applica lo sconto percentuale indicato o
risultante nell’offerta economica presentata in sede di gara.
Art. 5 Attivazione dei Servizi -Termini e modalità per l’esecuzione dei Servizi
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga,
a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi e, comunque, a svolgere le
attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e
comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali
di cui all’art. 10.
2. All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del
soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un
verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con Siena Parcheggi Spa, nel
quale dovrà essere dato atto della data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore
contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi alla Siena
Parcheggi Spa ed al personale referente della società. Il verbale di attivazione
dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. L’inizio del servizio è stabilito è stabilito entro 10gg. dalla data della firma del
contratto.
4. Si applica l’art. 19 del DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018
, n. 49
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione». .
5. Il Fornitore contraente dovrà inoltre descrivere in maniera dettagliata e specifica
l’organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa,
organizzativa e logistica proposta per l’appalto, indicando chiaramente le figure di
riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione Lavori, Referente operativo
dell’appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant’altro necessario per la gestione del
servizio.
6. Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere
sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
7. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel
rispetto dei tempi previsti nel presente Capitolato Tecnico, con particolare
riferimento alla Parte 2 dello stesso.
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8. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di conduzione e manutenzione
degli impianti dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore contraente dovrà dimostrare,
con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la
normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e
programmata presso Officine Specializzate.
9. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché
le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni
o danni alla Siena Parcheggi Spa.
10. Il Fornitore contraente non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e
quant’altro di proprietà di Siena Parcheggi, salvo deroghe, che devono di volta in
volta essere concesse dai Responsabili della Società. Eventuali strutture e/o mezzi
e/o locali di servizio che Siena Parcheggi dovesse dare in prestito d’uso al Fornitore
contraente per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da
idoneo Verbale di attivazione in cui il Fornitore contraente riconosce e prende atto
dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a
manutenerle.
11. Il Fornitore contraente dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari
prestabiliti. Variazioni dell’orario di servizio non sono ammesse se non
preventivamente concordate.
12. Il personale del Fornitore contraente deve presentarsi in servizio con indosso
idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.
13. Siena Parcheggi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al
Fornitore contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area in
cui è destinato ad operare ed in relazione all’attività oggetto dell’ordine, al fine di
consentire al Fornitore contraente l’adozione delle opportune misure di prevenzione
e di emergenza. Il Fornitore contraente 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.
14. Il Fornitore contraente è inoltre tenuto a:
a. concordare con i Responsabili di Siena Parcheggi le specifiche modalità di
esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione
da adottare per l’espletamento di opere che possono presentare rischi di
incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas,
rumore, etc.;
b. non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti
pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per
l’ambiente;
c. non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali,
attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità
delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
d. portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni
e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Articolo 6 Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, ovvero in corso di esecuzione nei casi
previsti dall’art. 26 del DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018
, n. 49 e comunque entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione, il
10

2.

3.

4.
5.

7.

8.

direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi
resi, secondo i termini e con le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i e dal DECRETO Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 .
Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di
conformità, il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della
prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali vistando
per regolarità le fatture rimesse dall’appaltatore in caso di esito positivo, e dunque
attestando la regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni
normative e regolamentari eventualmente applicabili a Siena Parcheggi Spa.
In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle
prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione
varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la
garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore
contraente.
Il controllo del Servizio, effettuato da parte di Siena Parcheggi, ha lo scopo di
verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo,
la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel presente
Capitolato Tecnico.
L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali
responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del
Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei
controlli sopra citati.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione correttiva a misura ( a guasto o
rottura ) o straordinaria degli impianti, si procede secondo quanto previsto
all’articolo 4.
Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e
Servizi resi, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione
o in base a prove ed utilizzi successivi, Siena Parcheggi rilevi una difformità
qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o
quantitativa dei Servizi resi, Siena Parcheggi invierà una segnalazione scritta al
Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

Articolo 7 Assistenza e garanzia
1.Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi,
l’appaltatore dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la
propria reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far
fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant’altro in
oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.
Il Contraente dovrà garantire, compreso nel canone contrattuale, l’assistenza telefonica,
per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Nel caso in cui si rendesse
necessario l’intervento da parte di personale del Contraente, lo stesso dovrà intervenire e
non potrà rifiutare l’intervento, per il quale sarà riconosciuto il diritto di chiamata, come
previsto all’art.5 della Parte Seconda del Capitolato.
Pertanto, a seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del
Siena Parcheggi Spa o comunque da personale da essa autorizzato (responsabile di
plesso ecc.), il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà
indicato, entro i seguenti tempi massimi:
- 60 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in
sicurezza (in fascia oraria lavorativa 7:30 – 17:30 nei giorni feriali);
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- 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in
sicurezza (in fascia oraria non lavorativa 17:30 – 7:30 nei giorni feriali);
- 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in
sicurezza (nei giorni festivi);
Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della
dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza
e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.
Il pronto intervento, si intende non incluso nel canone previsto per la manutenzione
ordinaria , ed è remunerato ai sensi dell’art.5 della Parte Seconda del Capitolato
(diritto di chiamata e costi orari di manodopera per interventi da eseguire in caso di
emergenza)
2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore contraente si
impegna a mettere a disposizione di Siena Parcheggi la garanzia e l’assistenza
standard eventualmente previste in relazione al Bene/Servizio e che vengono
fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A
tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere Siena Parcheggi in tutto
quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei
suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero
comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere
effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per Siena Parcheggi ,
salvo diverse indicazioni della società medesima.
Art.8 Corrispettivo/Canone
1. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. Il

corrispettivo è determinato come canone per il periodo di riferimento, all’interno del
quale sono ricomprese le prestazioni di manutenzione preventiva programmata di
cui alla Parte 2 del presente Capitolato di Appalto.
2. Il corrispettivo è determinato a corpo ai sensi dell’art.59 comma 5 bis del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Il
canone viene determinato applicando alla base d’asta il ribasso offerto in fase di
gara dal concorrente .Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende, tra l’altro:
a)
le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri
interni per la sicurezza;
b)
tutti i servizi connessi e quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.
3. L’importo stimato dell’appalto comprensivo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice
dell’ eventuale opzione di proroga dell’appalto per dodici mesi, di cui al successivo
comma 6 , è pari a :
Importo (€)
250.733,04

Rif.
A

Prestazione
Manutenzione preventiva programmata: Servizi quadriennali di controlli
periodici e prove (v.art. 4)-Prestazione principale

B

Oneri presunti per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi di
manutenzione preventiva programmata- Prestazione Principale

3.760,99

C

Interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura su base
quadriennale (v.art.4)- Prestazione Secondaria

120.000,00
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D
E

4.

TOTALE SU BASE QUADRIENNALE
Opzione rinnovo dodici mesi ( comprensivo di costi della sicurezza)
Opzione incremento 20%

374.494,03
63.623,51
74.898,80

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

513.016,34

Il canone annuo per i servizi di manutenzione preventiva programmata tiene
conto di un costo annuo della manodopera stimato in € 44.872,58 sulla base del
Contratto collettivo dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti, come da Elaborato “Incidenza della Manodopera” allegato al presente
Capitolato.

5. L’importo complessivo dei servizi di manutenzione a guasto/ straordinaria indicato
alla tabella precedente, non può in ogni caso superare il tetto massimo di Euro
120.000,00, IVA esclusa, fermo restando che, in ogni caso, gli oneri per la sicurezza
relativi alle attività di manutenzione a guasto o rottura/manutenzione straordinaria
saranno quantificati in base agli interventi da effettuare.
6.La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima
dell’importo presunto complessivo previsto per le manutenzioni a guasto/ manutenzioni
straordinarie e pertanto l'Appaltatore rinuncia sin da ora a pretendere qualsiasi
risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo dovesse essere inferiore a
quello stimato
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, a propria discrezione,
un’opzione di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di
aggiudicazione dell’appalto.
Il Fornitore sarà soggetto all’eventuale esercizio
dell’opzione di cui sopra e, pertanto, obbligato ad accettare la proroga del contratto per
ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell’appalto. Tale
facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC entro tre mesi dalla
scadenza del contratto e il Fornitore il quale si impegna sin d’ora ad accettare.

8. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) E’ facoltà della Committente di attivare in corso di esecuzione contrattuale
l’opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare all’aggiudicatario
nuovi servizi/lavori consistenti nella ripetizione di servizi/lavori analoghi, fino ad un
valore massimo del 20% , rispetto a quelli originariamente indicati senza che
l’Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
b) La modifica dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata ;
c) L’importo del canone annuo sarà rivalutato, al termine del secondo anno di
servizio, sulla base dell’indice ISTAT FOI medio annuale riferito all’anno
precedente.
9.Si tratta di un appalto “misto” di servizi e lavori ( le prestazioni indicate al punto C della
precedente Tabella sono lavori ) ai sensi dell’articolo 28 del Codice degli Appalti, per cui
l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere
i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di servizi e lavori
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prevista dal contratto.
10.Tra le prestazioni in appalto sono previste, sia pure a carattere accessorio, attività
qualificate come lavori ( le prestazioni indicate al punto C della precedente Tabella ) in
quanto l’attività dell’appaltatore comporta, sulla base dei dati storici in possesso della
stazione appaltante , 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.
L’importo delle prestazioni considerate come lavori è stimato sulla base dei costi
sostenuti in passato per lavorazioni ed interventi del tutto simili, è puramente indicativo e
non vincolante per la Stazione appaltante, non essendo esattamente quantificabili gli
interventi richiesti nel periodo di affidamento.
9. Requisiti di partecipazione
Oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 , i
concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale , capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa:
A.1

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1)
iscrizione, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per
attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro stato membro non residente in
Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di
residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs.
n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà
risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 83.
2)
Abilitazioni ai sensi delle lettere a), b), c), g) art.1 del D.M. 37/2008, ovvero
l’impegno a proporre in sede di esecuzione un soggetto responsabile in possesso delle
predette abilitazioni.
N.B. Come chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere
impiantistiche , ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla
gara. Tuttavia, l’aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto (a pena la
risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del
D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in
possesso dei relativi requisiti.
A2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

3)
Due idonee referenze bancarie, dalle quali risulti con documentazione in originale
con firma leggibile e qualifica del firmatario che l’Impresa concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

A3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
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4)
Attestazione SOA per la categoria OS 3 ( ovvero possesso dei requisiti articolo 90
D.P.R. 207/2010 )
5).Aver svolto (regolarmente e con buon esito) “servizi analoghi” a quelli della presente
gara negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un
importo complessivamente non inferiore al valore quadriennale dei servizi di
manutenzione preventiva programmata (€ 254.494,03).
Il concorrente deve far riferimento, a pena di esclusione, ai soli “servizi analoghi”,
intendendosi come tali le prestazioni svolte direttamente per conto di Amministrazioni
Pubbliche e/o soggetti privati, aventi ad oggetto servizi di conduzione e manutenzione
dei seguenti gruppi: i) climatizzazione estiva e invernale; ii) impianti antincendio. Dette
tipologie di manutenzione non dovranno comprendere gli interventi di manutenzione
riconducibili a lavori (adeguamenti, sostituzioni, ristrutturazioni, etc).
A tal fine dovranno essere indicati il committente, l’oggetto e la descrizione dell’attività, i
termini contrattuali (inizio e fine attività), l’importo del contratto.
6) Aver svolto, tra i servizi di cui al precedente punto 5), almeno un servizio analogo (
servizio di punta) di importo minimo di €. 30.000,00 nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ossia nei trentasei mesi antecedenti . L’importo di € 30.000,00
può essere dimostrato con un unico servizio oppure con un servizio triennale di €
10.000,00 annui.

7) Numero medio annuo di dipendenti, assunti al libro unico del lavoro, nel triennio 20162017-2018 non inferiore a 6.
8). Requisito di esecuzione Ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs 50/2016 , al fine di
garantire adeguati livelli di copertura del servizio, in particolare in caso di guasti,
l’operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del
contratto, di adeguata sede operativa in Provincia di Siena o ,in alternativa, entro un
raggio di 30 Km da Siena ( inteso come distanza tra due punti e pertanto anche fuori
provincia ). Nel caso non si provveda a dotarsi della sede operativa di cui al presente
articolo si procede alla revoca dell’aggiudicazione ed all’escussione della cauzione
provvisoria presentata in fase di gara.
9..Per gli interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura, o per manutenzioni
straordinarie, si procederà, tenuto conto delle somme a disposizione dell’Azienda, ad
effettuare esclusivamente quanto definito dal Responsabile del procedimento, in
considerazione delle priorità d’intervento riscontrate.
10.Il mancato raggiungimento dell’importo o il superamento dello stesso, non
costituiranno motivo per il Contraente di avanzare richieste per mancato guadagno o di
modifica delle condizioni contrattuali.

11.Il corrispettivo del Servizio sarà determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai
propri calcoli, ai costi interni della sicurezza, alle proprie indagini, alle proprie stime, e
sarà pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
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Art.9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo accertamento della conformità
delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, sulla base delle fatture emesse dal
Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura,
e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente
in materia (inclusa la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 30, comma 5bis del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva).
2. Il corrispettivo dell’appalto, suddiviso per le mensilità corrispondenti alla durata del
contratto, sarà fatturato a cadenza mensile con fatturazione elettronica.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il CIG (Codice
Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la data di prestazione dei Servizi ,
l’eventuale data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o
attestazione di regolare esecuzione, nonché la descrizione dei Servizi resi . Essa
dovrà essere intestata e spedita per via telematica alla Stazione appaltante. La
trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di
irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al
tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali,
come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che Siena Parcheggi prima di procedere al pagamento del
corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore ( nonché degli eventuali
subappaltatori ) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ed
accerterà la regolarità nel pagamento di imposte e tasse ai sensi dell'articolo 48-bis,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e smi.
6. E’ altresì da prevedersi l’applicazione delle norme contenute nel D.L. 26 ottobre
2019, n. 124 ( cosiddetto “Decreto fiscale” ).

Articolo 10 Penali
1. Per il Servizio oggetto del presente Capitolato il Fornitore contraente è tenuto a
corrispondere a Siena Parcheggi Spa le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il
risarcimento del maggior danno:
a. in caso di rilevazione di non conformità, come da Capitolato Tecnico, è dovuta una
penale in ragione di 100,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata in
ciascuna unità di controllo;
b. Superamento dei tempi di risposta e attivazione degli interventi oltre le 2 ore dalla
chiamata sarà applicata penale del 5% sul costo complessivo del canone mensile
c. Superamento dei tempi di ripristino ed eliminazione del guasto dal momento della
chiamata alla totale eliminazione dello stesso oltre le 8 ore solari sarà applicata
penale del 10% sul costo complessivo del canone mensile
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le
prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni
contenute nel Contratto; in tali casi Siena Parcheggi applicherà al Fornitore contraente
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3.

4.

5.

6.

le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in
modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del
maggior danno.
Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo
complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo
del Contratto, Siena Parcheggi potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente da Siena
Parcheggi Spa per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le
proprie deduzioni alla società nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Siena
Parcheggi ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine
indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra
indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Siena Parcheggi potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di
cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo,
anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si
è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima
penale, fatta salva la facoltà per Siena Parcheggi di risolvere il Contratto nei casi in
cui questo è consentito.

Articolo 11 Responsabilità
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne Siena
Parcheggi da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare
nei confronti di Siena Parcheggi per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla
mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
2. L’Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal
presente capitolato. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a
persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri
dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dalla committente. Tale
responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano
verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il
mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di
emergenza.
3. L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati.
4. Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è tenuto a stipulare
una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di
almeno € 2.500.000,00 che abbia validità per tutta la durata del rapporto
contrattuale. Siena Parcheggi Spa è considerata terza ai fini della suddetta
copertura assicurativa.
5. Resta inteso che l’esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto,
qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento il relativo
possesso, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento
della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno
subito
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa
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1.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Siena
Parcheggi potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dal Fornitore contraente per la stipula del contratto, o accertamento del fatto
che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile
tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive
previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Beni/Servizi forniti rispetto a quanto indicato
nel Catalogo, nonché nello specifico Capitolato;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto ( si
incamera la cauzione definitiva ) ;
e) violazione delle presenti Condizioni Generali comprese violazioni al dovere di
riservatezza;
f) azioni giudiziarie contro Siena Parcheggi per la violazione di diritti di brevetto,
autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
g) nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori
clausole risolutive espresse) del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10 delle
presenti Condizioni Generali;
i) mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre
60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto previsto dalla Stazione appaltante;
l) quando l’Azienda e il Contraente, per mutuo consenso, sono d'accordo
sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
l’affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
m) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da
parte del contraente per causa ad esso non imputabile; l’affidatario ha diritto
alla restituzione della cauzione definitiva;
n) per fallimento, scioglimento, liquidazione o cessazione di attività;
o) per cessione dell’Azienda contraente, ove Siena Parcheggi decida di non
continuare il rapporto contrattuale con l’acquirente; il contraente ha diritto alla
restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso
di affitto e usufrutto dell’impresa contraente;
p) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi
e delle condizioni sottoscritte; Siena Parcheggi incamera la cauzione
definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al
risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento, quantificati anche
nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
q) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per
cento dell’importo contrattuale, Siena Parcheggi incamera la cauzione
definitiva salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo
affidamento, quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo
conseguente al medesimo;
r) negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal Contratto e dalla vigente
normativa;
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2. L’Azienda ha facoltà di adottare provvedimento di risoluzione unilaterale del
contratto, dopo tre contestazioni scritte e motivate inviate al Contraente, fatto
salvo il diritto al contraddittorio.
3. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del
Fornitore negativo per due volte consecutive, Siena Parcheggi avrà il diritto di
risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e
assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni.
4. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, Siena parcheggi ha la
facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell’impresa
contraente inadempiente. L’affidamento avviene per procedura negoziata, stante
l’urgenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del
contratto.
6. Al contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Siena
Parcheggi rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate
dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti
del contraente, previo “fermo amministrativo” del corrispettivo regolarmente
dovuto al contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa
contraente inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il contraente dalle
responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per
i fatti che hanno motivato la risoluzione..
Articolo 13 Recesso
1. Siena Parcheggi Spa ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto
o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei
casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore, che
abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno
alcuno a Siena Parcheggi Spa.
4. Il recesso di Siena Parcheggi Spa avviene previo il pagamento dei lavori eseguiti
o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere 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 lavori, servizi o forniture
eseguiti, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi
motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella
prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
ART.14 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il
Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al
presente articolo la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti
della società contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del
D.Lgs 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la
società contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili
al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale
compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla Società contraente. Si applicano le disposizioni di
cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque
per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e
dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza
anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Siena Parcheggi ha la facoltà
di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente
sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui
ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a
gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna,
altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e sm.i. (Codice della
Privacy) e nel Regolamento (Ue) 2016/679.

Articolo 16 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
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pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e sm.i.
(Codice della Privacy) , nel Regolamento (Ue) 2016/679 , e del “ Regolamento
Attuativo GDPR di Siena Parcheggi Spa “ , altresì, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i ., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del
Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi
negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto
dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni
generali, si conviene che, in ogni caso, Siena Parcheggi, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, il contratto nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e sm.i..
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3,
comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione
specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità dei flussi finanziari. Siena Parcheggi verificherà che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta
del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. Siena Parcheggi provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e s m i all’indicazione del CIG (Codice
Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi
dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare a Siena Parcheggi, entro e non oltre
7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato,
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anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato
nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i
corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i
conto/i. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i
venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad
utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore
medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art.18 Subappalto. Divieto subappalto prestazioni principali

1.
Divieto di subappalto delle prestazioni principali. Le prestazioni manutentive
da effettuarsi all’interno dei parcheggi e delle aree in gestione alla Società sono riferite
ad un complesso di operazioni sugli impianti antincendio da effettuarsi in maniera
continuativa da operatore qualificato.
Per cui è necessario che l’operatore incaricato della manutenzione sia in possesso di
adeguata qualificazione e si confronti ( secondo le modalità e tempistiche illustrate nella
Parte Seconda del capitolato ) costantemente con le peculiarità degli impianti antincendio
da manutenere, in modo da poter disporre le necessarie misure atte a garantire
l’ottimale funzionamento degli impianti .
Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all’appaltatore di delegare a
terzi l’ esecuzione di una parte dell’appalto ( e quindi, in sostanza, di non doversi
organizzare per eseguire direttamente tutto l’appalto ) si ritiene che detta “delega” a terzi
non possa essere prevista per le prestazioni principali .
Il divieto di subappalto delle prestazioni principali ,pertanto, è finalizzato a garantire che il
livello qualitativo richiesto ( caratterizzato da un elevato livello specialistico delle
prestazioni ) sia garantito, attraverso una uniforme e continua attività dell’impresa
aggiudicataria. Il divieto di subappalto delle prestazioni principali è dunque teso a
garantire da una parte uniformi e costanti livelli di manutenzione, secondo gli standards
di qualità previsti in Capitolato, dall’altra il diretto e continuo controllo dei requisiti
prestazionali dell’impresa aggiudicataria.

2. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di
subappaltare le prestazioni secondarie oggetto del Contratto, si applicano le modalità e
gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo
complessivo delle prestazioni secondarie .Il Fornitore contraente è responsabile dei
danni che dovessero derivare a Siena Parcheggi e/o a terzi per fatti comunque imputabili
ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività secondarie .

22

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i
requisiti richiesti dalla Gara , nonché dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso Siena Parcheggi, almeno venti
giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di
subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve
trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento
delle attività allo stesso affidate.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore
contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del
contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne Siena Parcheggi da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.
8. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di
subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti
dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun
indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai
precedenti comma, Siena Parcheggi contraente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto
al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Siena Parcheggi annullerà
l’autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 ( ove vigente ).
ART.19 Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile verso terzi
Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella
misura del 10% del valore del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 5 dell’art.
103 del D. Lgs. 50/2016
Siena Parcheggi ,nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente Capitolato,
escute la cauzione definitiva , restando salva l’azione per il riconoscimento del diritto al
risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall’escussione
della suddetta cuazione. L’Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni
previste dal presente capitolato. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a
persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a
causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative
o delle disposizioni impartite dalla committente. Tale responsabilità sussiste anche
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in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione
di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in
gestione, in casi di emergenza.
L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati.
Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di almeno € 2.500.000,00
che abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale. Siena Parcheggi Spa è
considerata terza ai fini della suddetta copertura assicurativa.
Resta inteso che l’esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di
cui al presente articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l’appaltatore non sia
in grado di provare in qualsiasi momento il relativo possesso, il Contratto si risolverà di
diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di
risarcimento del maggior danno subito

Art.20 Rifiuti
Qualora dalla operazioni previste nel presente Capitolato si generassero rifiuti, essi
devono essere smaltiti o avviati a recupero dall’appaltatore secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia. I costi delle suddette operazioni sono ricomprese nel
Canone annuo corrisposto all’appaltatore.

PARTE II- SPECIFICHE TECNICHE PER L’ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La Parte Seconda del presente Capitolato intende dettare le regole tecniche di
esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio
di qualsiasi tipo, installati presso immobili di proprietà/o gestione di Siena Parcheggi Spa.
Lo scopo delle attività è di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o
impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi
antincendio. Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento
sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a
garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti i presidi e di quant’altro risulti
necessario dalla normativa in materia.
Gli impianti e presidi antincendio oggetto del servizio sono i seguenti:
Impianti fissi di spegnimento incendi





impianti sprinkler (erogatori automatici, stazioni di controllo, compressori aria, tubazioni e
segnaletica di sicurezza)
gruppi di pompaggio (elettropompe, motopompe, quadri elettrici, allarmi remoti, tubazioni e
segnaletica di sicurezza)
rete idranti (idranti a muro, idranti sottosuolo/soprasuolo e relative cassette a corredo, attacchi di
mandata autopompa VVF, tubazioni e segnaletica di sicurezza)
riserve idriche

Estintori
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estintori portatili
estintori carrellati
segnaletica di sicurezza

Impianti rivelazione e segnalazione allarme d’incendio










centrale allarme
rivelatori ottici di fumo
rivelatori di gas
segnalatori ottici/acustici
pulsanti manuali di allarme
elettromagneti
sistemi allarme remoto
sistemi di estrazione forzata
segnaletica di sicurezza

Serramenti





porte tagliafuoco ad anta
portoni tagliafuoco scorrevoli
porte uscita di sicurezza
segnaletica di sicurezza

Cassette pronto soccorso



pacco di medicazione
segnaletica di sicurezza

Le strutture, le ubicazioni e le quantità dei presidi antincendio in oggetto sono le seguenti:
PARCHEGGIO IL CAMPO














n.48
n.08
n.01
n.02
n.22
n.04
n.01
n.44
n.08
n.22
n.10
n.02
n.02

estintori a polvere Kg.6
estintori a biossido di carbonio Kg.5
attacco di mandata autopompa
elettropompa
manichette DN45
impianto sprinkler a secco
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
portoni tagliafuoco scorrevoli
porte tagliafuoco in metallo 2 ante
porte uscite di sicurezza 1 anta
porte uscita di sicurezza 2 ante
cassette di pronto soccorso

PARCHEGGIO IL DUOMO


n.32

estintori a polvere Kg.6
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n.01
n.01
n.21
n.01
n.22
n.02
n.01
n.11
n.01

attacco di mandata autopompa
elettropompa
manichette DN45
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
porte tagliafuoco girevole 1 anta
portone tagliafuoco scorrevole 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 2 ante
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO SAN FRANCESCO












n.30
n.01
n.01
n.01
n.10
n.01
n.01
n.02
n.02
n.02
n.01

estintori a polvere Kg.6
idrante soprasuolo
elettropompa
motopompa
manichette DN 45
manichette DN 70
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
portoni tagliafuoco scorrevoli 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 1 anta
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO LA FORTEZZA



n.02
n.01

estintori a polvere Kg.6
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO SANTA CATERINA

















n.83
n.02
n.02
n.02
n.02
n.01
n.01
n.24
n.02
n.02
n.02
n.03
n.01
n.04
n.01
n.01

estintori a polvere Kg.6
estintori a biossido di carbonio Kg.5
attacco di mandata autopompa
elettropompe
motopompe
idrante soprasuolo
impianto idrico a secco
manichette DN45
manichette DN70
impianti sprinkler a secco
impianti rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
portone tagliafuoco scorrevole 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 1 anta
porta uscita di sicurezza 1 anta
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO POLICLINICO 1






n.73
n.01
n.24
n.01
n.12

estintori a polvere Kg.6
attacco di mandata autopompa
manichette DN45
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
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n.09
n.06
n.03
n.19
n.01

portoni tagliafuoco scorrevoli 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 2 ante
elettromagneti
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO POLICLINICO 2 UNITA’1




n.29
n.01
n.06

estintori a polvere Kg.6
attacco di mandata autopompa
manichette DN45

PARCHEGGIO POLICLINICO 2 UNITA’ 2




n.32
n.01
n.06

estintori a polvere Kg.6
attacco di mandata autopompa
manichette DN45

UFFICIO PERMESSI VIALE TOSELLI



n.01
n.01

estintori a polvere Kg.6
cassetta di pronto soccorso

UFFICIO PERMESSI VIA TOZZI


n.02

cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO LA STAZIONE SIENA
















n.54
n.02
n.06
n.02
n.03
n.02
n.28
n.04
n.01
n.26
n.05
n.05
n.14
n.08
n.01

estintori a polvere Kg.6
estintori a biossido di carbonio Kg.5
attacco di mandata autopompa
elettropompe
idranti soprasuolo
impianti idrici a secco
manichette DN45
impianti sprinkler a secco
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
portoni tagliafuoco scorrevoli 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 2 ante
serrande tagliafuoco
cassetta di pronto soccorso

RISALITA “B. PERUZZI” – SAN FRANCESCO





n.07
n.01
n.01
n.01

estintori a polvere Kg.6
estintore a biossido di carbonio Kg.5
porta uscita di sicurezza 1 anta
cassetta di pronto soccorso
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RISALITA STAZIONE














n.05
n.01
n.01
n.01
n.06
n.01
n.01
n.10
n.05
n.04
n.02
n.01
n.01

estintori a polvere Kg.6
estintore a biossido di carbonio Kg.5
attacco di mandata autopompa
idrante soprasuolo
manichette DN45
manichette DN70
impianto rivelazione allarme incendio
maniglioni antipanico su porte tagliafuoco
porte tagliafuoco in metallo 1 anta
porte tagliafuoco in metallo 2 ante
porte uscita di sicurezza 1 anta
porta uscita di sicurezza 2 ante
cassetta di pronto soccorso

RISALITA FONTEBRANDA



n.01
n.01

estintore a polvere Kg.6
cassetta di pronto soccorso

PARCHEGGIO CHECK POINT BUS – FAGIOLONE




n.02
n.01
n.01

estintori a polvere Kg.50
estintore a biossido di carbonio Kg.5
cassetta di pronto soccorso

2. TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Il servizio è di tipo “Global Service”, completo con piena responsabilità dei risultati,
comprende esercizio, gestione operativa ed assistenza h.24 per 365 gg/anno. Pertanto
l’Appaltatore si obbliga a munirsi di apparato telefonico per la reperibilità (comunicando il
numero di telefono alla Committente) e di mantenerlo in costante efficienza al fine di
garantire il costante collegamento con la Committente.
Il servizio prevede l’erogazione di tutte le attività di manutenzione preventiva ed
accidentale, l’Appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali occorrenti e tutte le
apparecchiature ed attrezzature necessarie ed indispensabili all’esecuzione del servizio.
L’Appaltatore potrà sviluppare un piano manutentivo di propria elaborazione finalizzato
alla pianificazione ed organizzazione di un calendario di visite di manutenzione
preventiva programmata che sarà sottoposto alla visione dell’ufficio Manutenzioni della
Siena Parcheggi S.p.A. Detto piano dovrà aggiungersi, ma non sostituire, il numero
minimo di visite imposte dalle leggi e norme in materia.
L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Stazione Appaltante e mantenere
operativo per tutta la durata del Contratto un software applicativo accessibile via web con
l’inserimento da parte della ditta aggiudicataria dell’anagrafica di tutti i presidi e impianti
antincendio oggetto di manutenzione , suddivisi per immobili ed aree . Il software dovrà
garantire alla stazione appaltante il controllo delle attività manutentive e le scadenze
previste dalle norme in vigore, nonché la possibilità di visualizzare e stampare i registri
antincendio aggiornati.
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3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE
L’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività di manutenzione preventiva e
conservativa programmata e pianificata sulla base delle norme e delle prescrizioni vigenti
in relazione alla tipologia, classificazione ed utilizzo degli impianti stessi.
A questo scopo l’Appaltatore è tenuto ad effettuare visita per l’esame della
documentazione, della tipologia, classificazione e ubicazione di tutti gli impianti oggetto
del servizio.
Il risultato di detto esame sarà la redazione di un programma di interventi, di verifiche e
controlli da effettuare sugli impianti oggetto del servizio.
Nel servizio dovrà essere compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti
dalla gestione e conduzione degli impianti, come la sistematica compilazione ed
aggiornamento di appositi registri di verifica e controllo previsti per legge.
L’Appaltatore è tenuto a fornire e a compilare i registri, nei quali dovrà essere indicato:
 tipologia dell’ intervento (ordinario o straordinario)
 descrizione dell’intervento
 esito dell’ intervento
 data, firma e timbro del tecnico (per l’azienda)
L’Appaltatore si impegna a verificare il rispetto di tutti gli adempimenti legislativi, anche
successivi alla presa in consegna del servizio, sollevando il Committente da ogni
responsabilità specifica.
L’Appaltatore è anche tenuto ad effettuare con periodicità mensile dei controlli
(sorveglianza) tesi a verificare l’efficienza di tutti i presidi antincendio. Questo al fine di
accertare, indipendentemente dalla periodicità prevista da leggi e norme l’effettiva e
costante efficienza dei sistemi indicati nel capitolo 1 oggetto del servizio.
L’Appaltatore è tenuto anche a dare tempestiva comunicazione anche a mezzo telefono
oltre che scritta, di tutte le anomalie o disfunzioni che dovesse riscontrare durante
l’esecuzione dei controlli previsti, ed a concordare con il Committente le eventuali attività
di correzione e ripristino.

4. PARAMETRI PRESTAZIONALI
I livelli prestazionali e funzionali previsti sono quelli imposti dalle norme e successive
modifiche:

ESTINTORI
D.P.R.151/11, UNI 9994, D. Lgs. 81/08
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i
componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in
materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.
FREQUENZA: "M" = Mensile; "S" = Semestrale; "2A" = 2 Anni; "3A" = 3 Anni; "4A" = 4
Anni; "5A" = 5 Anni; "6A" = 6 Anni; "12A" = 12 Anni
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CONTROLLO PERIODICO

verifiche di cui alla fase di sorveglianza

Rif.
Cap.
Norma
4.5 a)

smontaggio manometro
controllo della pressione interna con strumento indipendente

4.5 b)

controllo della carica tramite pesatura (per gli estintori a biossido di carbonio)

4.5 c)

controllo del tipo e della carica della bombola di gas ausiliario (se presente)

4.5 d)

rimontaggio manometro
S

smontaggio dispositivo di scarica (manichetta)
l'estintore non presenti anomalie (ostruzioni, perdite, corrosioni, incrinature)

4.5 e)

montaggio dispositivo di scarica (manichetta)
l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto

4.5 f)

l'estintore sia esente da danni alle strutture di trasporto
l'estintore sia esente da danni e ammaccature al serbatoio

4.5 g)

pulizia
compilazione cartellino di MANUTENZIONE

REVISIONE PROGRAMMATA: ESTINTORI POLVERE - BASE D'ACQUA

4.5

Rif.
Cap.
Norma

depresurizzazione, svuotamento completo ed eliminazione residui vecchia carica
smontaggio valvola
esame interno dell'apparecchio per la verifica buono stato

4.6.1
a)

smontaggio/rimontaggio ricambi valvola con sostituzione guarnizioni e parti usurate
esame e controllo funzionale di tutte le parti
2A - 3A - 4A *

controllo di tutte le sezioni di passaggio
ripristino delle sezioni superficiali, se danneggiate
sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
sosituzione dell'agente estinguente
sostituzione delle guarnizioni
applicazione etichetta fase attività mese anno e/o riportare data su pescante
rimontaggio valvola sul serbatoio con serraggio

4.6.1
b)
4.6.1 c)
4.6.1
e)
4.6.1 f)
4.6.1
g)
4.6.1
h)
4.6.1
4.6.1 l)

presurizzazione e verifica funzionalità indicatore di pressione
applicazione sigillo di sicurezza
compilazione cartellino di MANUTENZIONE
*2A estintori idrici - 3A estintori polvere - 4A estintori idrici con serbatoio in acciaio inox

REVISIONE PROGRAMMATA (ESTINTORI: BIOSSIDO DI CARBONIO)
5A

Rif.
Cap.
Norma

svuotamento completo con accertamento dell'assenza di pressione residua
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smontaggio valvola
esame interno dell'apparecchio per la verifica buono stato

4.6.1
a)

smontaggio/rimontaggio ricambi valvola con sostituzione guarnizioni e parti usurate
esame e controllo funzionale di tutte le parti
controllo di tutte le sezioni di passaggio
ripristino delle sezioni superficiali, se danneggiate
sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
sostituzione delle guarnizioni
applicazione etichetta fase attività mese anno e/o riportare data su pescante
sostituzione valvola erogatrice
Ricarica agente estinguente

4.6.1
b)
4.6.1 c)
4.6.1
e)
4.6.1 f)
4.6.1
h)
4.6.1
4.6.1 i)
4.6.1
g)

applicazione sigillo di sicurezza
compilazione cartellino di MANUTENZIONE

6A - 8A - 12A *

COLLAUDO (ESTINTORI: POLVERE - BASE D'ACQUA)

operazioni di cui alla fase di revisione programmata

Rif.
Cap.
Norma
4,6,1

pressatura serbatoio ai valori di pressione previsti

4.7

asciugatura serbatoio

sostituzione valvola
4.7
*6A estintori PRE-PED + estintori idrici - 8A estintori idrici con additivo in cartuccia - 12A estintori polvere CE/PED + estintori idrici in
acciaio inox

COLLAUDO (ESTINTORI: BIOSSIDO DI CARBONIO)

operazioni di cui alla fase di revisione programmata
10A

Rif.
Cap.
Norma
4,6,1

pressatura bombola ai valori di pressione previsti

4.7

asciugatura bombola

- Il cartellino deve contenere il numero di matricola dell’estintore, gli estremi di
identificazione del manutentore, la massa lorda dell’estintore, la carica effettiva, il tipo di
operazione effettuata con data, firma e punzone del manutentore. E’ fatto obbligo della
Ditta appaltatrice verificare che il cartellino sia presente sull’estintore;
- Al momento del ritiro dell’estintore in caso di ricarica/revisione/collaudo di proprietà di
questa Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire con propri estintori di
uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al ritorno dell’estintore di proprietà
dell’Amministrazione. La sostituzione con estintore di proprietà della Ditta aggiudicataria
non comporterà nessun tipo di onere all’Amministrazione appaltante e sarà esente da
ogni rischio derivante dall’estintore fornito in sostituzione della Ditta anche in caso di
furto;
- Sono a totale carico della ditta tutti gli smaltimenti degli estintori che risulteranno non
essere più in regola alle attuali normative che regolano il settore
- Rimane a totale carico della Ditta la movimentazione di tutti i dispositivi antincendio.
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IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO
D.P.R. 151/11, UNI EN 671-3:09,
UNI EN 12845:09, UNI 10779/07, D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i
componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in
materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.

RETE IDRANTI
Norme UNI 10779:2007 - UNI EN 671/3:2009
FREQUENZA: "ST" = Settimanale; "M" = Mensile; "T" = Trimestrale; "S" =
Semestrale; "A" = Annuale; "5A" = 5 Anni
IDRANTI A MURO

S

L'attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non
presentano segni di corrosione o perdite.

S

Le istruzioni d'uso sono chiare e leggibili.

S

La collocazione è chiaramente segnalata.

S

I ganci per il fissaggio a parete sono adatti allo scopo, fissi e saldi.

S

Il getto d'acqua è costante e sufficiente (è raccomandato l'uso di indicatori di flusso e
indicatori di pressione).
L'indicatore di pressione (se presente) funziona correttamente a all'interno della sua

S

scala operativa.

Rif.
Cap.
Norma
671/3
6.1 a)
671/3
6.1 b)
671/3
6.1 c)
671/3
6.1 d)
671/3
6.1 e)
671/3
6.1 f)

Verifica della pressione statica per mezzo di manometro a tappo.
La tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenta screpolature, deformazioni,
S

logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve

671/3
6.1 g)

essere sostituita o collaudata.
S
S

Il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta.
Se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificare eventuali segnali di
danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente.

S
S

Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità.
Verificare il funzionamento dell'eventuale guida di scorrimento della tubazione ed
assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente.

671/3
6.1 h)
671/3
6.1 n)
671/3
6.1 o)
671/3
6.1 p)

Lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso
S

siano necessari ulteriori lavori di manutenzione si dovrebbe collocare sull'apparecchiatura un'etichetta "FUORI SERVIZIO" e la persona competente deve informarne

671/3 6.1 q)

l'utilizzatore/proprietario.

VERIFICA TENUTA TUBAZIONI

Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di
A

idranti soprasuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole

Rif.
Cap.
Norma
10779
10.4.1

alla pressione di rete per verificarne l'integrità.
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NASPI ANTINCENDIO (OPERAZIONI AGGIUNTIVE)

S

Le bobine ruotano agevolmente in entrambe le direzioni.

S

Per i naspi orientabili verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°.

S

Sui naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia
di facile e corretta manovrabilità.

S

Sui naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il
corretto funzionamento della valvola d'intercettazione di servizio.

S

Verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare
attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile.

IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO (OPERAZIONI AGGIUNTIVE)

Rif.
Cap.
Norma
671/3
6.1 i)
671/3
6.1 j)
671/3
6.1 k)
671/3
6.1 l)
671/3
6.1 m)

Rif.
Cap.
Norma

Per gli idranti soprasuolo e sottosuolo le operazioni di manutenzione devono includere
almeno:
- verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e
S

chiusura.
- verifica della facilità di apertura dei tappi.

10779
10.4.1

- verifica del sistema di drenaggio antigelo, ove previsto.
- verifica ed eventuale ripristino della segnalazione degli idranti sottosuolo.
- verifica del corredo di ciascun idrante come indicato nei punti 6.4.1 e 6.4.2.

ATTACCHI AUTOPOMPA

Rif.
Cap.
Norma

La manutenzione degli attacchi autopompa deve prevedere, con cadenza semestrale,
S

almeno la verifica della manovrabilità delle valvole, con completa chiusura ed apertura
delle stesse ed accertamento della tenuta della valvola di ritegno. Al termine delle

10779
10.4.1

operazioni assicurarsi che la valvola principale di intercettazione sia in posizione aperta.

COLLAUDO TUBAZIONI

In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni
5A

flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671/3.

Rif.
Cap.
Norma
10779
10.4.1
671/3 6.2

Ritiro della tubazione soggetta a prova idraulica quinquennale con posizionamento di
attrezzatura di tipo equivalente in sostituzione temporanea.
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SISTEMI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
Norme UNI EN 12845 - UNI 10779
FREQUENZA: "ST" = Settimanale; "M" = Mensile; "T" = Trimestrale; "S" = Semestrale; "A" = Annuale; "3A" = 3 Anni
MOTOPOMPA ANTINCENDIO

ST

M

T

A

Verifica della posizione aperta della valvola del serbatoio combustibile
Verifica del livello del combustibile ( > 2/3 della capacità) indicatore visivo livello
Verifica livelli acqua scambiatore di calore /radiatore/vasca espansione
Verifica livello olio Diesel
Prova avviamento tramite pressostati (registrare pressione avvio) e riavvio 20'
Verifica della tenuta della condotta dei scarico dei gas di combustione
Verifica perdite tenuta pompa/carburante/liquido refrigerante
Verifica temperature amb/ pressione olio/temperatura acqua/livelli acqua
Verifica livello/densità
Batterie
Verifica/pulizia poli batterie ( positivi e negativi, teleruttori ecc)
Verifiche serbatoio adescamento, tubazioni ,livello e funzionamento
Funzionamento contatto
minimo livello
Verifica livello olio delle pompe/rinvio ad
angolo
Verifica flusso circuito anti-surriscaldamento pompa
Verifica flusso circuito scambiatore di
calore
Verifica funzionamento preriscaldo
Diesel
Verifica serraggio staffaggi (basamenti e sostegni tubazioni)
Verifica valvola automatica circuito
scambiatore
Verifica filtri e corretta posizione delle valvole del circuito scambiatore di calore
Verifica dati targa (pressione
portata)
Verifica protezioni/coibentazione termica della condotta gas di scarico
Prova mancato avviamento (cicli di avviamento 3+3)
Verifica dell'allineamento del motorepompa
Verifica della tensioni delle cinghie alternatore/pompa acqua

QUADRO DI COMANDO MOTOPOMPA
M

T

S

Verifica connessioni elettriche, batteria e
caricabatteria
Quadro in posizione
automatica
Verifica funzionamento
strumenti/lampade/led
Verifica degli allarmi
remoti

ELETTROPOMPA ANTINCENDIO

ST

T

A

Verifica livello olio delle
pompe
Verifica flusso circuito anti-surriscaldamento pompa
Prova avviamento tramite pressostati (registrare pressione
avvio)
Verifica perdite/regolazione tenuta
pompa
Verifiche serbatoio adescamento, tubazioni ,livello e funzionamento
Verifica serraggio staffaggi (basamenti e sostegni tubazioni)
Verifica connessioni
elettriche
Verifica dati targa (pressione
portata)
Verifica dell'allineamento del motorepompa
Verifica corretto
assorbimento elettrico

QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA

Rif. Cap.
Norma
20.2.2.2
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.4/5
20.2.2.5
20.2.2.5
20.2.2.5
20.2.3
20.2.3
20.2.2.2
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.5
20.2.2.5
20.3.2.4
20.3.2.7
20.3.2.7
20.3.4.2/2.5
UNI 11292
20.3.4.3
extra
extra

Rif. Cap.
Norma
20.2.3/3.3.3
20.1.1
20.3.3.3
20.3.3.3

Rif. Cap.
Norma
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.4
20.2.2.5
20.2.2.2
20.3.2.4
20.3.3.3
20.3.4.2/2.5
extra
extra

Rif. Cap.
Norma
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M

T

S

Verifica connessioni elettriche, batteria e
caricabatteria
Quadro in posizione
automatica
Verifica funzionamento
strumenti/lampade/led
Verifica degli allarmi
remoti

20.2.3/3.3.3
20.1.1
20.3.3.3
20.3.3.3

ELETTROPOMPA JOCKEY
ST
T
A

Prova avviamento tramite pressostati (registrare pressione avvio e arresto)
Verifica perdite/regolazione tenuta
pompa
Verifiche serbatoio adescamento, tubazioni, livello e funzionamento
Verifica serraggio staffaggi (basamenti e sostegni tubazioni)
Verifica corretto
assorbimento elettrico

S

Quadro in posizione
automatica
Verifica funzionamento
strumenti/lampade/led
Verifica connessioni
elettriche
Verifica degli allarmi
remoti

T

S
A
3A

20.2.2.2
20.3.2.4
extra

20.1.1
20.3.3.3
20.3.3.3
20.3.3.3

Rif. Cap.
Norma

LOCALE POMPE - SISTEMA

ST

20.2.2.5

Rif. Cap.
Norma

QUADRO ELETTROPOMPA JOCKEY

T

Rif. Cap.
Norma
20.2.2.4

Verifica livelli delle vasche di
adescamento
Verifica corretta posizione
delle valvole
Verifica livelli della
riserva idrica
Verifica cavi
termoscaldanti
Modifiche livello pericolo (struttura,deposito,riscaldamento,posizionamento)
Verifica alimentazione elettrica ausiliaria (gruppi generatore)
Verifica manovrabilità delle
le valvole
Verifica segnale flussostato (sprinkler locale pompe)
Verifica quadro di
distribuzione elettrica
Verifica riscaldamento del locale (+4°C
+10°C)
Verifica corretta ventilazione del locale (+4°C+10°C max 40°C)
Verifica pompe di drenaggio (locali
interrati)
Presenza di estintori nella
sala pompe
Verifica allarmi (pompe sentina, allarmi ambientali) in sala
pompe
Verifica dispositivi di reintegro/rincalzo riserva idrica
Verifica camere di aspirazione e filtri (vasche aperte o soprabattente)
Esame presenza corrosione serbatoi accumulo e a pressione
Esame valvole intercettazione,ritegno e
di allarme

20.2.2.2
20.2.2.2
20.2.2.4
20.2.2.6
20.3.2.2
20.3.2.6
20.3.2.7
20.3.2.8
20.3.3.3
UNI 11292
UNI 11292
UNI 11292
UNI 11292
20.3.3.3
20.3.4.4
20.3.4.5
20.3.5.2
20.3.5.3

IMPIANTO SPRINKLER
Norma UNI EN 12845
FREQUENZA: "ST" = Settimanale; "M" = Mensile; "T" = Trimestrale; "S" = Semestrale; "A" = Annuale; "3A" = 3 Anni
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STAZIONE CONTROLLO E ALLARME A UMIDO

ST

T

Verifica posizione valvole

20.2.2.2

Prova sprinkler test /campana idraulica (30 sec)

20.2.2.3

Verifica manovrabilità delle le valvole del circuito

20.2.2.7

Targhe identificazione delle valvole

20.3.2.2

Verifica corrosione tubazioni e sostegni

20.3.2.4

Verifica presenza sprinkler scorta (6,24 o 36)
Verifica cavi termoscaldanti

S
3A

T

Impianto in automatico

20.1.1

Verifica riporto degli allarmi

20.3.3.3

Esame valvole di intercettazione, di ritegno e di allarme

20.3.5.3

Rif. Cap.
Norma

Verifica posizione valvole

20.2.2.2

Controllo e registrazione pressioni

20.2.2.2

Prova sprinkler test /campana idraulica (30 sec)

20.2.2.3

Verifica caduta pressione aria < 1 bar/sett.

20.2.2.2

Verifica manovrabilità delle le valvole del circuito

20.2.2.7

Targhe d’identificazione delle valvole

20.3.2.2

Verifica corrosione tubazioni e sostegni

20.3.2.4

Verifica presenza sprinkler scorta (6,24 o 36)

20.1.3
20.2.2.6

Presenza di Istruzioni per il funzionamento del sistema

20.2.1

Impianto in automatico

20.1.1

Verifiche compressore aria/sistema (spurgo condensa, olio ecc.)

3A

20.2.2.6
20.2.1

Verifica cavi termoscaldanti

S

20.1.3

Presenza di Istruzioni per il funzionamento del sistema

STAZIONE CONTROLLO E ALLARME A SECCO

ST

Rif. Cap.
Norma

Extra

Verifica funzionalità (accelleratore,esaustore, parti mobili)

20.3.3.2

Verifica riporto degli allarmi

20.3.3.3

Esame valvole di intercettazione, di ritegno e di allarme

20.3.5.3

IMPIANTO RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO
D.P.R.151/11, UNI 9795:10, UNI EN 54, UNI 11224:11, D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08
Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti di rivelazione la
perfetta efficienza in tutti i giorni dell’anno.
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i
componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in
materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire
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FREQUENZA: "O" = Occasionale; "C" = Continua; "S" = Semestrale

Rif. Cap.
Norma

CONTROLLO INIZIALE
Predisposizione strumenti e documentazione

7
da impiegare durante le prove.
Procedura per il controllo preliminare e per la
O

8.1
verifica generale del sistema.
Controllo funzionale di tutti i componenti presenti
8.3 : 8.9
nel sistema.

Rif. Cap.
Norma

CONTROLLO PERIODICO
Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale.

10.3

Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali.

10.4

Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di allarme:
- pulsante allarme;
- rivelatore di fiamma;
- rivelatore ottico di fumo/temperatura

10.5

- rivelatore ottico di fumo/temperatura (controsoffitto)
- rivelatore ottico di fumo/temperatura (sottopavimento)
- sistema laser ad aspirazione;
S
- segnalazioni acustiche dispositivi di allarme;
5.5.3.4
(rif. norma UNI 9795)
Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto:

8.6

- linea di rivelazione con rivelatori analogici indirizzati;

8.6.1

- linea di rivelazione con rivelatori convenzionali;

8.6.2

- linea di comando monitorata (sia quelle poste in
8.6.3
centrale che quelle periferiche);
- apparecchiature sistema utilizzanti collegamento radio;
- linea di rivelazione con rivelatori ASD;
Verifica dello stato delle fonti di alimentazione.

8.6.4
App.A.4
8.7

SERRAMENTI
D.P.R. 151/11, UNI EN 179:08, UNI EN 1125:08,
D.M. 21/06/04, D.M. 03/11/04, D.Lgs.81/08
UNI 11473-1 - UNI 1125 Appendice C
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle
apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.
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Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.
FREQUENZA: "S" = Semestrale

CONTROLLO PERIODICO - PORTE A BATTENTE 1 O 2 ANTE

Rif.
Cap.
Norma

Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore

7.7.2

Verifica esistenza di ritegni impropri

7.7.3

Verifica guarnizioni

7.7.4

Verifica fissaggio e giochi

7.7.5

Verifica integrità costruttiva

7.7.6

Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio):

7.7.7.1

- scrocco e serratura a norma UNI EN 12209

a) - b)

- dispositivi antipanico a norma UNI EN 1125
c) - d)
- dispositivi di emergenza a norma UNI EN 179
S
Verifica facilità di manovra

7.7.7.2

Verifica verticalità degli assi cerniere

7.7.7.3

Verifica dispositivi di autochiusura:

7.7.8

- chiudiporta (aereo o a pavimento) a norma UNI EN 1154

1) - 2)

- cerniere a molla
Verifica coordinatore della sequenza di chiusura

3)
7.7.9

Verifica dispositivi di ritegno (fermo in apertura):
7.7.10
- elettromagnete (a parete o a pavimento)
Compilazione del cartellino di manutenzione

CONTROLLO PERIODICO - PORTONI SCORREVOLI E GIREVOLI (NECESSARI N.2 OPERATORI)

7.3.2

Rif.
Cap.
Norma

Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore

7.7.2

Verifica esistenza di ritegni impropri

7.7.3

Verifica guarnizioni

7.7.4

Verifica fissaggio e giochi

7.7.5

Verifica integrità costruttiva

7.7.6

Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio) (se applicabile):

7.7.7.1

- scrocco e serratura a norma UNI EN 12209

a) - b)

- dispositivi antipanico a norma UNI EN 1125
c) - d)
- dispositivi di emergenza a norma UNI EN 179
Verifica facilità di manovra

7.7.7.2

Verifica verticalità degli assi cerniere (se applicabile)

7.7.7.3

Verifica integrità e scorrevolezza

7.7.7.4

S

Verifica dispositivi di autochiusura:

7.7.8

- chiudiporta (aereo) norma UNI EN 1154 e/o molla a bobina

1) - 2)

- cerniere a molla

3)

- contrappeso
Verifica coordinatore della sequenza di chiusura

7.7.9

Verifica dispositivi di ritegno (fermo in apertura):

7.7.10

- elettromagnete (a parete o a pavimento)

1) - 2)

- fusibile termico (se presente)

3)
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Compilazione del cartellino di manutenzione

7.3.2

SERRANDE TAGLIAFUOCO
D.P.R. 151/11UNI EN 179:08, UNI EN 1125:08,
D.M. 21/06/04, D.M. 03/11/04, D.Lgs.81/08

Il servizio prevede la manutenzione, il controllo semestrale delle serrande tagliafuoco nei canali di
trattamento aria negli edifici oggetto del presente appalto, con l’avvertenza che la consistenza e la tipologia
di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell’adeguamento delle strutture alle normative vigenti
nell’ambito della durata contrattuale.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.
- Pulizia;
- Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera dove queste sono collegate all’impianto di rivelazione fumi;
- Controllo generale dell’efficienza e della perfetta funzionalità di tutte le parti meccaniche;
- Controllo della tenuta di pressione della serranda stessa;
- Controllo del sistema di rivelazione temperatura esterna, nelle serrande meccaniche;
- Lubrificazione delle parti meccaniche;
- Prova funzionale di chiusura ;
- Compilazione del registro di controllo.

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
D.M. 15.07.03 n°388, D.Lgs.81/08
Il servizio prevede la verifica semestrale delle cassette pronto soccorso, a servizio del personale operante
di Siena Parcheggi Spa, presenti negli edifici oggetto del presente appalto.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.
- Verifica scadenza prodotti;
- Verifica integrità prodotti;
- Verifica prodotti mancanti;
- Compilazione del registro di controllo

5. DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto la pronta disponibilità
di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in
possesso delle adeguate qualifiche, anche in casi di contemporaneità di richiesta.
L'impresa dovrà dichiarare esplicitamente di conoscere e di impegnarsi ad osservare
tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività oggetto della
presente gara, con particolare riferimento alle norme richiamate. L'Impresa appaltatrice
dovrà inoltre presentare prima dell'inizio dei servizi, il DURC come disposto dalla
normativa vigente.
All’atto della firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare, con nota scritta,
quanto di seguito indicato:
A) Iscrizione Camera di Commercio per attività connesse all’appalto;
B) Indirizzo della sede operativa, ubicata in Provincia di Siena o, in alternativa, anche
fuori Provincia entro un raggio massimo di 30 Km da Siena ;
C) Uno o più numeri telefonici e di fax, di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su
24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
D) Nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via
ordinaria e nei casi di urgenza;
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E) Elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all’esecuzione
del servizio oggetto del presente Capitolato, qualifica, n° di matricola; documento di
riconoscimento e posizione ass. INPS - INAIL;
F) Nominativo del responsabile della Sicurezza, ( R.S.P.P.),ai fini del D.L. n° 81/2008 e
Certificato di regolarità contributiva,
G) Adeguata e documentata formazione del personale;
H) Denuncia di nuovo servizio, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, con i
relativi attestati di avvenuta denuncia;
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato
secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La Ditta Appaltatrice
deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale
di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o
concessionaria di una sola determinata marca.. Non sono ammessi ritardi e periodi di
attesa per la sostituzione di estintori, l’installazione di componenti e pezzi di ricambio nei
vari impianti antincendio ecc. Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno
essere di massima effettuate sul posto. Nel caso in cui un impianto richieda una
frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per legge comunque necessarie, la
Ditta Appaltatrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere
aggiuntivo per la Siena Parcheggi Spa.
1.Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi,
l’appaltatore dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la
propria reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far
fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant’altro in
oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.
Il Contraente dovrà garantire, compreso nel canone contrattuale, l’assistenza telefonica,
per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Nel caso in cui si rendesse
necessario l’intervento da parte di personale del Contraente, lo stesso dovrà intervenire e
non potrà rifiutare l’intervento, per il quale sarà riconosciuto il diritto di chiamata, secondo
quanto previsto al presente articolo.
Al seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del Siena
Parcheggi Spa o comunque da personale da essa autorizzato (responsabile di plesso
ecc.), il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà
indicato, entro i seguenti tempi massimi:
- 90 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in
sicurezza (in fascia oraria lavorativa 7:30 – 17:30 nei giorni feriali);
- 120 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa
in sicurezza (in fascia oraria non lavorativa 17:30 – 7:30 nei giorni feriali);
- 120 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa
in sicurezza (nei giorni festivi);
Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della
dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza
e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.
Il servizio di pronto intervento, come ogni altra attività o prestazione non prevista nel
capitolato, si intende non incluso nel canone previsto per la manutenzione ordinaria
come indicato. In fase di gara, pur non essendo da considerare parte dell’offerta
economica, il concorrente indicherà i prezzi applicati per diritto di chiamata e costi orari di
manodopera per interventi da eseguire in caso di emergenza,: i giorni festivi, il sabato
dalle 13.00 alle 24.00 e i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 18.00 alle 7.00.
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Oltre al diritto di chiamata ed al costo della manodopera non saranno riconosciuti altri
corrispettivi ( esempio rimborsi chilometrici ).
Sono comunque ammessi, in accordo con la Committenza, interventi tampone atti a
ripristinare la funzionalità dell’impianto ed a riportare lo stesso al livello di sicurezza ed
efficenza imposto dalle leggi e norme di riferimento.Questi potranno essere effettuati i
tutti quei casi di irreperibilità e/o irrintracciabilità del componente guasto.
L’Appaltatore si impegna comunque a effettuare l’intervento definitivo entro 72 ore
consecutive.
6. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con verbale si consegnerà alla Ditta aggiudicatrice il servizio. E’ facoltà della Siena
Parcheggi Spa consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale
una volta che lo stesso sia stato aggiudicato definitivamente.
La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per
prendere visione degli edifici oggetto del servizio e di tutti i suoi elementi elencati
verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità e successivamente
redigere apposito verbale da trasmettere alla Siena Parcheggi Spa con
l’indicazione di uno stato di consistenza. Qualora si evidenzino difetti o problemi,
ciò dovrà risultare nel predetto verbale. Durante il suddetto sopralluogo la Ditta
Appaltatrice dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti
al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le
eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento
normativo e l’indicazione dei tempi di legge consentiti per l’eliminazione della difformità
stessa. La Siena Parcheggi Spa potrà valutare l’opportunità di instaurare una
contrattazione ai fini dell’eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo la Ditta
Appaltatrice potrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni edificio ed
impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale
preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la Siena Parcheggi Spa,
ma sarà esclusivamente di ausilio a quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento
degli impianti. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione
straordinaria, potranno essere quindi affidati alla Ditta Appaltatrice, anche parzialmente
e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio della Siena Parcheggi
Spa previa autorizzazione scritta della stessa. Lo stesso procedimento dovrà essere
seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto entrasse in vigore una
nuova norma relativa agli impianti oggetto
dell’appalto.
7. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE
Alla scadenza del Contratto tutti gli elementi e tutti gli impianti dovranno essere
riconsegnati in perfetto stato di funzionamento. In fase di rinnovo di gara d’appalto, la
Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e
operazioni necessarie a far si che l’impresa subentrante sia in grado di condurre gli
impianti senza creare disguidi o guasti inopportuni e dovrà consegnare il registro di
manutenzione e i libretti di impianto alla Ditta subentrante. Qualora risultassero
deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dalla Ditta
Appaltatrice, la Siena Parcheggi Spa provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni
o sostituzioni occorrenti rivalendosi sulla Ditta Appaltatrice anche tramite esecuzione
della fidejussione contrattuale cui la Ditta appaltatrice è tenuta secondo lanormativa
vigente.
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8. CONDUZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguite
rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei
seguenti. La Ditta Appaltatrice dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria
preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e prima di eseguire le
verifiche semestrali l’impresa dovrà presentare alla Siena Parcheggi Spa il calendario
dove saranno elencate le date dei sopralluoghi negli edifici, in modo da garantire la
perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti. Per gli interventi di
manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità
telefonica e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di
intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.
Il pronto intervento del personale si intende non compreso nel canone annuo. Nessuna
motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità,
che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.
Le attività di manutenzione straordinaria dovranno invece, in ogni caso, essere
effettuate solo su autorizzazione della Siena Parcheggi Spa a seguito di
presentazione di preventivo di spesa. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di
assistenza ai tecnici ogni qualvolta sia necessario o richiesto dalla Siena Parcheggi Spa
sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (Vigili del Fuoco,
Ispesl, Asl, ecc...). Tale servizio si intende compreso nella manutenzione ordinaria e
pertanto integralmente remunerato con l’importo del canone annuo di manutenzione.
Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare in qualunque momento e
con le modalità che riterrà più opportune, l’esecuzione dei servizi, del servizio e l'esatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuale assunte dall'Impresa. Resta altresì
inteso, che, durante la fase di manutenzione l'Impresa non potrà rimuovere alcuno
estintore senza prima garantire la continuità del presidio antincendio, mediante la posa di
un altro estintore di scorta o in prestito d'uso di capacità simile di tipo approvato, senza
che abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo. Il committente, si riserva in funzione
delle esigenze che dovessero emergere, la possibilità, anche nel corso di ciascuna
annualità, di incrementare o di ridurre il parco estintori, ecc…
L'Impresa dovrà verificare periodicamente che il tipo, il proporzionamento e la
dislocazione dei mezzi di pronto intervento (estintori, complessi idrante e cartellonistica di
sicurezza antincendio), sia conforme alle normative sopra citate, dandone
comunicazione alla committente.
L'Impresa, al termine della visita programmata, dovrà segnalare tempestivamente al
responsabile preposto dalla committente il numero e il tipo di estintori necessari alla
normalizzazione dell'impianto, sia per implementazione che per sostituzione con tipo
omologato secondo D.M. 20/12/82.
L'Impresa provvederà a programmare in collaborazione con il tecnico preposto dalla
committente i tipi e le quantità necessarie, in modo tale, da poter effettuare nella
successiva visita programmata e/o secondo le disposizioni della committente
l'installazione delle apparecchiature mancanti da sostituire con altrettanti di tipo secondo
D.M. del 20/12/82.
9. OSSERVANZA DI LEGGI,REGOLAMENTI E NORME
L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorità in materia di lavori in generale, di accettazione delle opere e dei
materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant’altro possa
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comunque interessare il servizio, anche in relazione all’esecuzione di attività su impianti
in esercizio o in prossimità degli stessi.
10. PERSONALE DIRETTO E IN SUBAPPALTO
Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà
sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto preferibilmente con rapporto di lavoro
subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando possibilmente forme di
lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o
comunque determinati.
Dovrà comunque esservi coerenza del contratto collettivo del personale impiegato
rispetto all'oggetto dell'appalto. Infatti la scelta del contratto collettivo da applicare rientra
nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti,
con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (in termini C.d.S.,
Sez. V, n. 932/2017; id., n. 1901/2016; C.d.S., Sez. III, n. 589/2016).
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina
previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti
dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08., ad applicare,
nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di
lavoro applicabili.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale,
dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi
compresa la forma cooperativa.
L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da
parte di eventuali subappaltatori.
L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità
previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e
manutenzione, su quanto contenuto nel
DUVRI.
L’Appaltatore dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da
tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le
relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del
percorso formativo.
La ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale,
assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed
infortunistiche, esonerando di conseguenza Siena Parcheggi Spa da ogni responsabilità
in merito.
La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di
carattere generale e speciale previste dalla Siena Parcheggi Spa per il proprio personale,
rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che
dovessero essere apportate allo stesso.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo
dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto
espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze.
A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si
dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere
gli impegni assunti.
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L’Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:
1) abbia sempre con sé un documento di identità personale;
2) indossi il cartellino di riconoscimento;
3) segnali subito agli organi competenti dell’Università ed al proprio responsabile diretto
tutte le rotture
le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
4) svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con la committente;
5) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in
capitolato.
6)L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto ( ed anche in questo caso è necessaria la
coerenza del contratto di lavoro nazionale applicato al personale del subappaltatore con
le lavorazioni da effettuare) . L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono
alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
11. RUOLI E COMPETENZE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il Servizio verrà regolarizzato mediante sottoscrizione di apposito Contratto ( scrittura
privata ) tra Siena Parcheggi Spa e Ditta Appaltatrice. Di seguito sono precisati i ruoli e le
competenze spettanti ad ogni figura presente nell’appalto.
1) Siena Parcheggi in qualità di proprietaria di tutti gli impianti e gli elementi oggetto
dell’appalto installati negli edifici, provvede alla stipula del contratto, individuando nel
presente Capitolato le modalità e la tempistica per l’esecuzione del servizio in oggetto. È
responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attività di manutenzione e
prendere decisioni in materia di strategie operative e provvederà alla liquidazione delle
competenze spettanti alla Ditta Appaltatrice.
2) La Ditta Appaltatrice è responsabile del servizio oggetto dell’appalto, e provvederà
all’esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e la manutenzioni previste nel presente
Capitolato e comunque secondo le normative vigenti, controllerà e fornirà la dove
manchino gli elementi necessari, garantendo anche idonea assistenza, rapportandosi se
necessario direttamente con il responsabile di Siena Parcheggi Spa o con altra persona
opportunamente da lui delegata. Dovrà inoltre aver cura di mantenere costantemente
aggiornato il registro di manutenzione e di conservarli come prescritto nel presente
Capitolato.
12. ATTREZZATURE E MATERIALI
L’Appaltatore deve fornire tutti indistintamente i materiali, le attrezzature e i mezzi
d’opera necessari per la perfetta esecuzione del servizio appaltato essendo gli stessi
compresi e compensati con i prezzi contrattuali.
Le caratteristiche dei materiali forniti devono essere conformi alla vigente normativa e a
quelle prescritte dalla Committenza, eventuali materiali non ritenuti idonei saranno rifiutati
ed immediatamente sostituiti.
Lo sgombero dei materiali di risulta,deve essere tempestivamente allontanato e
trasportato a discarica autorizzata.
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13. INIZIO DEL SERVIZIO
L’inizio del servizio è stabilito è stabilito entro 10gg. dalla data della firma del contratto.
Qualora per cause imputabili all’appaltatore entro 60 giorni il servizio non sia iniziato si
risolve il contratto ai sensi dell’articolo 12 della Parte Generale del presente Capitolato.
14. DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà la durata di mesi quarantotto dalla data di stipula del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, a propria discrezione,
un’opzione di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di
aggiudicazione dell’appalto.
Il Fornitore sarà soggetto all’eventuale esercizio
dell’opzione di cui sopra e, pertanto, obbligato ad accettare la proroga del contratto per
ulteriori 12 mesi agli stessi termini e condizioni di aggiudicazione dell’appalto. Tale
facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC entro tre mesi dalla
scadenza del contratto e il Fornitore il quale si impegna sin d’ora ad accettare.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a)
E’ facoltà della Committente di attivare in corso di esecuzione contrattuale
l’opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare all’aggiudicatario nuovi
servizi/lavori consistenti nella ripetizione di servizi/lavori analoghi, fino ad un valore
massimo del 20% , rispetto a quelli originariamente indicati senza che l’Appaltatore
possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
b)
La modifica dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata;
c)
L’importo del canone annuo sarà rivalutato, al termine del secondo anno di
servizio, sulla base dell’indice ISTAT FOI medio annuale riferito all’anno
precedente.
E’ vietato il tacito rinnovo. In ogni caso alla scadenza la Ditta Appaltatrice, per evitare
l’interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi
patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Siena
Parcheggi Spa non avrà provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Non sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione o sospensione del servizio
diversi dai termini di contratto.

16. GARANZIE
Il Committente rimane garante del servizio eseguito per un periodo di sei mesi successivi
alla data di scadenza del contratto.
17. ONERI E OBBLIGHI.
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Sono a carico dell’Appaltatore oltre agli oneri previsti nei precedenti paragrafi, anche i
seguenti obblighi:
- l’obbligo di sopralluogo nei presidi dove saranno svolti i lavori;
- dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori.
- il risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- la dotazione al personale impiegato nel servizio di opportuni mezzi di
comunicazione che consentano loro di comunicare direttamente;
- le prove sui materiali previste per legge;
- le attrezzature ed i mezzi necessari allo svolgimento del servizio di manutenzione;
- l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
Sono a carico del Committente i seguenti obblighi:
- la consegna e/o necessarie indicazioni in merito ad i piani di sicurezza ed
evacuazione interni alle proprie strutture ed oggetto dello svolgimento del servizio;
- L’IVA relativa ai corrispettivi di contratto;
- L’acqua ed energia elettrica necessaria per l’esecuzione delle attività.
18. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice alla Siena Parcheggi Spa deve pervenire in
forma scritta all’Area Tecnica tramite e mail o posta elettronica certificata.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del servizio dovrà essere
segnalato alla Siena Parcheggi Spa nel più breve tempo possibile. Le comunicazioni
potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la
Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere
da esso presentate per iscritto alla Siena Parcheggi Spa entro cinque giorni,
intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Siena Parcheggi Spa comunicherà alla
Ditta Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
Alla firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà nominare un rappresentante, a cui la
Stazione Appaltante farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in
merito all’appalto.
19. NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al
D.Lgs 50/2016 , al DPR 207/2010 e smi, nonché alle previsioni del Codice Civile.
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