CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di manutenzione di scale mobili, tappeti
mobili, servoscala e ascensori
presenti negli immobili di proprietà/o gestione di Siena Parcheggi Spa

Art. 1 .Oggetto e disciplina applicabile
Art. 2 Obbligazioni Generali del Fornitore Contraente
Art. 3 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
Art. 4 Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto
Art. 5 Attivazione dei Servizi -Termini e modalità per l’esecuzione dei Servizi
Art. 6 Verifica di conformità
Art. 7 Assistenza e garanzia
Art.8 Corrispettivo/Canone/Requisiti di partecipazione
Art.9 Fatturazione e pagamenti
Art.10 Penali
Art. 11 Responsabilità
Art. 12 Clausola risolutiva espressa
Art. 13 Recesso
Art.14 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 15 Riservatezza
Art. 16 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
Art.18 Subappalto.
Art.19 Stipula del Contratto, Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile
verso terzi
Art.20-Rifiuti

-CONDIZIONI GENERALIArticolo 1 .Oggetto e disciplina applicabile
1. Il presente Capitolato contiene la disciplina generale dei rapporti tra l’operatore
economico ( di seguito denominato Fornitore) e Siena Parcheggi Spa per il servizio
di manutenzione (preventiva, correttiva e straordinaria), di assistenza e controllo per
la completa funzionalità di SCALE MOBILI, TAPPETI MOBILI, SERVOSCALA e
ASCENSORI, comprensivo di interventi in reperibilità e di materiali, per il corretto
funzionamento in sicurezza e regolarità degli impianti a servizio delle risalite
meccanizzate e dei parcheggi di Siena, gestiti da Siena Parcheggi S.p.A..
2. Il dettaglio dei servizi è illustrato nel “Capitolato Tecnico” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente capitolato.
3. L’ appalto avrà la durata di mesi sessanta ( cinque anni ) dalla data di stipula del
contratto.
Le principali attività che costituiscono l’oggetto del presente capitolato sono le
seguenti, come dettagliate all’articolo 2.2. del Capitolato Tecnico:
A.
ATTIVITÀ A CANONE:
a)
manutenzione preventiva, ivi compresa la fornitura e installazione dei pezzi
di ricambio necessari al rispetto dei cicli di manutenzione;
b)
manutenzione ordinaria correttiva, ivi compresa la fornitura e installazione dei
pezzi di ricambio necessari in tale casistica;
c)
Verifiche, prove e revisioni previste dalla legge, sia per gli impianti in servizio
pubblico (Gruppo 1 e Gruppo 2) che per gli impianti in servizio privato (Gruppo 3);
d)
Controlli semestrali su opere civili e strutture in cui sono ubicati gli impianti in
servizio pubblico (Gruppo 1 e Gruppo2);
e)
Gestione del servizio di Comunicazione Bidirezionale GSM con il posto di
sorveglianza per tutti gli ascensori indicati nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico;
f)
servizio di reperibilità 24 ore su 24;
g)
servizio 24h, ovvero l’intervento tecnico durante ogni giorno, incluso il
sabato, la domenica ed i festivi, per 365 giorni all’anno, in modo da garantire i livelli
di servizio indicati nell’Allegato 4 ;
h)
fornitura e manutenzione di un sistema per l’arresto da remoto di scale e
tappeti mobili ( da attivare entro un anno dalla sottoscrizione del contratto pena
attivazione delle penalità di cui al successivo articolo 10) ;
i)
servizio di diagnostica e telemonitoraggio remoto dello stato di
funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato, inclusa la fornitura,
attivazione, gestione e manutenzione del sistema tecnologico che consenta il
servizio di telemonitoraggio ( da attivare entro un anno dalla sottoscrizione del
contratto pena attivazione delle penalità di cui al successivo articolo 10);
j)
sostituzione entro mesi sei ( pena l’applicazione delle penali di cui al
successivo articolo 10 ) dalla firma del contratto di tutte le lampade per l’emissione
della luce filtrante gradino di scale e tappeti mobili, con lampade a led;
k)
N° 3 lavaggi dei gradini di tutte le scale mobili e tappeti mobili appartenenti al
Gruppo 1;
l)
Disinfezione annuale della fossa di tutti gli ascensori indicati nell’Allegato 1;

m)

Allestimento e gestione del MAGAZZINO RICAMBI;

B.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE:
tutti gli interventi di manutenzione correttiva STRAORDINARIA che si dovessero
rendere necessari, così come specificato all’ Art. 5 del Capitolato Tecnico ivi
compresa la fornitura e installazione dei pezzi di ricambio necessari in tale casistica
(vedi Allegato 3 al Capitolato Tecnico).
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene l’oggetto dell’appalto, e
la disciplina contrattuale;
b) dal Capitolato Tecnico che definisce le specifiche tecniche dei servizi che
andranno ad eseguirsi per mezzo del contratto di manutenzione;
c) 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 ):

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 ,nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico
recante le specifiche tecniche dei servizi che andranno ad eseguirsi .
3. I Servizi, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente
essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel 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/qualificazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Siena Parcheggi dovranno
essere eseguite limitando al massimo le interferenze 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/immobili 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 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 adeguato magazzino in Siena o comunque entro 70 ( settanta ) Km da

Siena ( intesi in linea d’aria, come distanza tra due punti) .Il magazzino dovrà essere
fornito almeno dei componenti elencati nell’allegato 5 al Capitolato Tecnico . In
particolare, entro 60 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara
relativa al presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del
magazzino ricambi tutta una serie di componenti elencati nell’allegato 5 al Capitolato
Tecnico, insieme alle relative quantità: il mancato adempimento di tale attività
precluderà la firma e quindi l’avvio del contratto.
Vedasi l’articolo 19 per il procedimento relativo alla verifica sul requisito di esecuzione
richiesto.
Il manutentore ha l’obbligo di reintegrare il livello delle scorte a magazzino ad ogni uso,
in modo da mantenere nel tempo le quantità indicate nell’allegato 5 al Capitolato
Tecnico. Nel caso non si provveda a dotarsi del magazzino si provvederà 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) fornire i Servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto
stabilito dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico a base di gara;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i
livelli di fornitura dei Servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti
Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) 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 nel
Capitolato Tecnico a base di gara. Ad esso si rimanda per la migliore descrizione dei
servizi in appalto..
2) Durante tutti gli interventi di manutenzione potranno comunque presenziare gli addetti
della Stazione appaltante (o professionisti incaricati) per attestazione di conferma delle
prestazioni.
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, dovrà sottoscrivere un
verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con Siena Parcheggi Spa, nel

3.
4.

5.

6.

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.
L’inizio del servizio è stabilito è stabilito entro 10gg. dalla data della firma del
contratto.
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». .
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.
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 Capitolato Tecnico.
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 eccezionalmente 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 caduta,
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
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.
2. 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.
3. 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.
4. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel presente
Capitolato Tecnico.
5. 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.
6. Per quanto riguarda le attività di manutenzione preventiva periodica, ordinaria
correttiva, verifiche, prove e revisioni previste dalla legge, gestione del servizio di
comunicazione bidirezionale GSM per ascensori, reperibilità e interventi in
reperibilità, arresto e scale da remoto, servizio telemonitoraggio da remoto,
sostituzione luci filtranti, lavaggio scale e disinfezione, fornitura pezzi di ricambio

previa attivazione di idoneo magazzino, le suddette attività ( vedasi articoli 4 e 6 del
capitolato Tecnico ) sono remunerate con il canone offerto in fase di gara dal
concorrente. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria extra canone si
procede secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del Capitolato Tecnico. Nel caso
gli interventi non siano previsti nel Prezzario predisposto dalla Stazione Appaltante
l’offerta/preventivo di spesa sarà 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. Ai prezzi dei prezzari ( regione
Umbria/ DEI) individuati al precedente comma si applicherà uno sconto derivante da
apposita negoziazione.
7. 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. Il servizio di reperibilità si deve svolgere 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per
tutto il periodo di validità del contratto, pertanto il personale del Manutentore
all’uopo dedicato deve essere sempre reperibile, durante le 24 ore di ogni giorno,
compresi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
La reperibilità si svolgerà con le seguenti modalità: Siena Parcheggi contatterà il
numero unico del manutentore che farà intervenire tecnici esperti e provvisti delle
necessarie abilitazioni, a seconda del tipo di anomalia verificatasi.
Siena Parcheggi attiverà l'intervento in reperibilità contattando sempre e solo un
unico numero telefonico indicato dal manutentore, indipendentemente dall'effettiva
organizzazione dei turni di reperibilità dei tecnici istituita dal manutentore. Detto
numero dovrà essere provvisto di idonee caratteristiche di disponibilità h24 per 365
giorni l’anno.
Il manutentore dovrà garantire, anche per gli interventi in reperibilità, i tempi di
intervento indicati nell’ allegato 4 al Capitolato Tecnico e computati dalla chiamata
telefonica effettuata da Siena Parcheggi.
Il servizio di reperibilità/ pronto intervento è remunerato con il canone annuale
offerto in fase di gara.
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 accordo con Siena Parcheggi .

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 cui all’art.4 del Capitolato tecnico.
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. Il valore stimato dell’appalto per la durata di cinque anni, comprensivo ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del Codice dell’ eventuale opzione di incremento delle
prestazioni di cui al successivo comma 7, è pari a € 1.864.950,00, come riportato
nella tabella che segue :
Rif. Prestazione
A
B
C

D

Manutenzione quinquennale art. 4
Capitolato Tecnico- a Canone
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso sui servizi di manutenzione
preventiva programmata
Interventi di manutenzione extra canone

Principale/
Secondaria

Importo €

Principale

925.000,00

Principale

4.125,00

Secondaria

750.000,00

TOTALE SU BASE QUINQUENNALE
Opzione incremento 20% Prestazione
principale

1.679.125,00

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

1.864.950,00

185.825,00

Il canone a base di gara è stato stimato, sulla base delle prestazioni da affidare, sulla
base dei dati storici in possesso di questa società.
Le attività remunerate con il Canone ed esplicitate nel presente Capitolato sono
individuate nella precedente tabella come prestazione principale ai sensi dell’articolo 48
comma 2 del Codice . L’appalto riguarda infatti prestazioni e servizi di manutenzione che,
sebbene articolati in varie parti, risultano caratterizzati dalla necessità di un loro
espletamento in maniera unitaria e coordinata.

4.

Il canone annuo per i servizi di manutenzione preventiva programmata tiene
conto di un costo della manodopera stimato su base annua in € 64.723,72. 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 nel quinquennio di contratto il tetto
massimo di Euro 750.000,00 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. 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 ;
8.Si tratta di un appalto “misto” di servizi e lavori ( le prestazioni indicate al punto C della
precedente Tabella ) 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 prevista dal
contratto.
9.Tra le prestazioni in appalto sono previste, sia pure a carattere accessorio ( in quanto
finalizzate al mantenimento degli impianti oggetto di manutenzione) , attività qualificate
come lavori ( le prestazioni indicate al punto C della precedente Tabella ) in quanto
l’attività dell’appaltatore può comportare, sulla base dei dati storici in possesso della
stazione appaltante , un’azione 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. 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.

10. 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:
REQUISITI DI IDONEITÀ- REQUISITI DI ESECUZIONE
10.1) 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;
10.2) Abilitazioni ai sensi delle lettere a), f) 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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
10.3) Presentazione di 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.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
10.4) Attestazione SOA per la categoria OS 4 classifica III;
10.5) 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 quinquennale dei servizi di
manutenzione preventiva programmata (€ 925.000,00 ).
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 ciascuno ad oggetto servizi di conduzione e
manutenzione per almeno i seguenti gruppi: a) servizi di manutenzione scale mobili; b)
servizi di manutenzione ascensori; Dette tipologie di manutenzione non dovranno
comprendere gli interventi di manutenzione riconducibili a lavori (adeguamenti,
sostituzioni, ristrutturazioni, etc).
A tal fine , in fase di gara , dovranno essere indicati il committente, l’oggetto e la
descrizione dell’attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività), l’importo del contratto
10.6) Aver svolto, tra i servizi di cui al precedente punto b), almeno un servizio analogo
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (servizio di punta)
consistente in contratto di manutenzione su risalite meccanizzate:
•

Per un totale minimo di almeno 56 impianti;

•

Con una singola risalita che avesse in funzione almeno 23 impianti

In fase di gara l’impresa dichiara il possesso dei requisiti. La comprova dei requisiti è
fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

10.7) Numero medio annuo di dipendenti, assunti al libro unico del lavoro, nel triennio
2016-2017-2018 non inferiore a 10.
In fase di gara l’impresa dichiara il possesso dei requisiti .
La comprova del requisito è documentata con il bilancio corredato dalla relativa nota di
deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una

dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi
annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
10.8) 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 adeguato magazzino in Siena o comunque entro settanta Km da Siena (
intesi in linea d’aria, come distanza tra due punti) .Il magazzino dovrà essere fornito
almeno dei componenti elencati nell’allegato 5 al Capitolato Tecnico. In particolare,
entro 60 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara relativa al
presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del magazzino ricambi
tutta una serie di componenti elencati nell’allegato 5 al Capitolato Tecnico, insieme alle
relative quantità: il mancato adempimento di tale attività precluderà la firma e quindi
l’avvio del contratto.
Il manutentore ha l’obbligo di reintegrare il livello delle scorte a magazzino ad ogni uso,
in modo da mantenere nel tempo le quantità indicate nell’allegato 5 al Capitolato
Tecnico. Nel caso non si provveda a dotarsi del magazzino si provvederà alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’escussione della cauzione provvisoria presentata in fase di
gara.

10.9.Il corrispettivo del Servizio ( Canone offerto in gara dall’operatore economico ) 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.
E’ esclusa ogni revisione del canone in quanto nel nuovo codice degli appalti ( il d.lgs.
50/2016 ) , la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione dell’appalto non è
obbligatoria per legge come nella previgente disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006 ( vedasi
Consiglio di Stato Sez.III, sentenza n. 3768 del 19 giugno 2018).

Art.9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato trimestralmente, 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. Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto regolare espletamento dei servizi nel
trimestre il direttore dell’esecuzione redige la necessaria documentazione contabile .
Il direttore dell’esecuzione trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al
RUP, che emette contestualmente il certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: “servizi a tutto il ……………………” con l’indicazione della data. Il RUP invia

3.
4.
5.

6.

7.

8.

il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore
. Il Rup trasmette contestualmente il certificato di pagamento al servizio finanziario
della stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento. Il materiale
pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento di fattura regolarmente
predisposta dall’appaltatore .
Il materiale pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento di fattura
regolarmente predisposta dall’appaltatore
Il corrispettivo dell’appalto, suddiviso per le mensilità corrispondenti alla durata del
contratto, sarà fatturato a cadenza trimestrale con fatturazione elettronica.
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.
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.
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.
E’ altresì da prevedersi l’applicazione delle norme contenute nel D.L. 26 ottobre
2019, n. 124 ( cosiddetto “Decreto fiscale” ).

Articolo 10 Penali
1. Nell’ambito della gestione del contratto verranno effettuati controlli da parte di
tecnici di Siena Parcheggi, sulle modalità di esecuzione delle attività del
Manutentore, il quale, verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore che si
prevede possano generare ritardi, dovrà immediatamente farne denuncia
documentata per iscritto a Siena Parcheggi: quest’ultima potrà disporre una proroga
dei termini relativi ai livelli di servizio previsti, previo accertamento dell’esistenza e
validità della suddetta causa di forza maggiore.
2. Per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato sono previste le
penalità come di seguito indicato:
a) Per effettuazione nel trimestre di meno dell’80% delle operazioni di manutenzione
programmata di cui al paragrafo 1 dell’Allegato 2: € 3.000,00 di penale;
b) Nel caso che, in occasione delle prove di legge di cui all’articolo 4.3 Capitolato
Tecnico, l’Ente verificatore (USTIF) emettesse un verbale con divieto all’uso
dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di € 200,00 per
ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole
al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso

c)

d)

e)
f)

g)

h)

dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della
Ditta appaltatrice;
Penalità per mancato rispetto dei TEMPI DI INTERVENTO: in caso di ritardo
nell’espletamento del servizio di pronto intervento, rispetto a quanto indicato al
paragrafo 2 dell’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, il Committente procederà
all’applicazione di una penale di € 100,00 per ogni ritardo rilevato e, per ogni ora
eccedente quelle permesse per l’inizio del pronto intervento, di una penale di:
- € 100,00/ora per la tipologia guasti URGENTI;
- € 50,00/ora per la tipologia guasti BLOCCANTI;
- € 25,00/ora per la tipologia guasti ALTRO GUASTO.
Penalità per mancato rispetto dei TEMPI DI RIPRISTINO: per il mancato rispetto
dei tempi di riparazione del guasto, rispetto a quanto indicato al paragrafo 3
dell’Allegato 4, il Committente procederà all’applicazione delle seguenti penali:
€ 1.500,00 per manutenzione correttiva ORDINARIA;
€ 2.000,00 per manutenzione correttiva STRAORDINARIA;
Magazzino ricambi non corrispondente ai livelli di scorte richiesti in Allegato 5:
penale del 10% del Valore stimato dei pezzi di ricambio mancanti;
Mancata
attivazione di un sistema per l’arresto da remoto di scale e tappeti
mobili entro un anno dalla sottoscrizione del contratto : 100 € giornalieri per i primi
30 giorni di ritardo. Nel caso il ritardo si prolunghi oltre il trentesimo giorno si
procede alla risoluzione del contratto di appalto ( clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile ) ;
Mancata attivazione del servizio di diagnostica e telemonitoraggio remoto dello
stato di funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato ( fornitura,
attivazione, gestione e manutenzione del sistema tecnologico che consenta il
servizio di telemonitoraggio) entro un anno dalla sottoscrizione del contratto : 100 €
giornalieri per i primi 30 giorni di ritardo. Nel caso il ritardo si prolunghi oltre il
trentesimo giorno si procede alla risoluzione del contratto di appalto ( clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile );
mancata
sostituzione entro mesi sei dalla firma del contratto di tutte le lampade
per l’emissione della luce filtrante gradino di scale e tappeti mobili, con lampade a
led : € 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto. In
caso di ritardo superiore a 90 giorni si procede alla risoluzione del contratto del
contratto di appalto ( clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del
Codice Civile );

3. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima
fattura successiva all’infrazione commessa.
Quando la somma di tutte le penali applicate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale,
Siena Parcheggi si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del
danno ulteriore.
4. In caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro
e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 200,00 euro per ogni
inadempienza accertata;
5. 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 Spa applicherà al Fornitore
contraente 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.

6. 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.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente da Siena
Parcheggi per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie
deduzioni a Siena Parcheggi Spa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di 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.
8. Siena Parcheggi Spa 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.
9. 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 Spa 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
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 ( vedasi articolo 10 nelle parti
relative alla mancata sostituzione delle luci led, alla mancata fornitura ed
attivazione del sistema per arresto impianti da remoto, alla mancata fornitura ed
attivazione del sistema di telemonitoraggio ) , dal Contratto e dalla vigente
normativa;

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.
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
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,
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.
-PremessaL’istituto del subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La Sentenza CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019 – C-63/2018 ha stabilito che il limite
quantitativo al subappalto, pari al 30% ( attualmente innalzato fino al 31 dicembre 2020 al
40% dalla Legge 55/2019 ) non è conforme alla direttiva 2014/24/UE.
Si concorda con la lettura che fornisce l’Autorità Nazionale anti corruzione con l’ Atto di
segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019 “Concernente la disciplina del subappalto di cui
all’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (Approvato dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1035 del 13 novembre 2019) il quale evidenzia:
Nel contesto sopra descritto, appare preliminarmente utile evidenziare come la Corte di
Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al
subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere
illimitatamente al subappalto.
Partendo da tale premessa, come già sopra evidenziato, la Corte ha segnalato che il
problema del limite quantitativo derivi da un’applicazione indiscriminata rispetto al settore
economico interessato, alla natura dei lavori o all’identità dei subappaltatori e al fatto che
la disciplina interna non lascia alcuno spazio a valutazioni caso per caso da parte della
stazione appaltante circa l’ effettiva necessità di una restrizione al subappalto stesso.
Se ne ricava un quadro normativo in cui la regola generale dovrebbe essere quella del
subappalto senza limitazioni quantitative a priori, al chiaro fine di favorire l’ingresso negli
appalti pubblici delle piccole e medie imprese, promuovere l’apertura del mercato e la
concorrenza in gara.

Nell’adeguare la disciplina nazionale in senso conformativo all’orientamento della Corte si
dovrebbero prevedere alcuni accorgimenti e “contrappesi”.
Anzitutto, viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle
prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di
fatto, la commessa viene svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto
aggiudicatario.
In merito, si ricorda la disposizione dell’art. 105, comma 1, del Codice, secondo cui “I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d).”
Con tale norma, chiaramente finalizzata a consentire una ordinata esecuzione delle
commesse, il legislatore ha inteso stabilire la regola generale secondo cui l’operatore
economico deve eseguire in proprio l’appalto, anche al fine di evitare che una impresa
partecipi alla gara al solo fine di aggiudicarsi il contratto per delegarne poi la sostanziale
esecuzione a soggetti terzi non verificati in gara.
Al riguardo, come accennato, se da un lato il Giudice europeo ha censurato il limite al
subappalto previsto dal diritto interno, dall’altro non sembra aver stabilito la possibilità per
gli offerenti di ricorrervi in via illimitata. Infatti, in un passaggio della sentenza si legge che
“Tuttavia(…) una restrizione come quella di che trattasi nel procedimento principale
eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo”. Con ciò il Giudice
lascerebbe in qualche modo intendere che la limitazione non è in sé inammissibile quanto,
piuttosto, che l’entità del limite in essere (pari 30% al momento della decisione) appare
eccessiva rispetto allo scopo da perseguire.
Sul punto, è di tutta evidenza che il subappalto dell’intera prestazione o quasi, specie se
necessario al fine di ottenere la qualificazione in gara (c.d. “subappalto necessario”),
snaturerebbe il senso dell’affidamento al contraente principale, dovendosi in tal caso
favorire - a fronte di un massiccio coinvolgimento di soggetti terzi - la partecipazione
diretta alla gara da parte di tali soggetti, con assunzione della responsabilità solidale verso
la stazione appaltante, analogamente a quanto avviene in altri istituti (ad esempio, nei
raggruppamenti temporanei di impresa e nei consorzi ordinari, cfr. art. 48, comma 5, del
Codice), atteso che il subappaltatore non ha alcun obbligo nei confronti della stazione
appaltante. Ai sensi del comma 8 dell’art. 105, infatti, “Il contraente principale è
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante”.
Tra l’altro, si osservi che l’art. 71 della Direttiva, così come il previgente art. 25 della
direttiva 2004/18/CE, prevede che nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice
possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di
indicare nell’offerta “le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi”,
nonché i subappaltatori proposti.
Anche la Direttiva parla, dunque, di “parti” dell’appalto da subappaltare a terzi, lasciando
quindi intravedere che la regola generale cui attenersi è quella del subappalto di una
porzione e non dell’intera commessa.
Un primo aspetto che si segnala al legislatore è dunque quello di valutare il mantenimento
del divieto (formale o sostanziale) di subappalto dell’intera commessa o di una sua parte
rilevante.
Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia
potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell’ammissibilità del subappalto,
richiedendo alla stazione appaltante l’obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità

similari, come la mancata suddivisione in lotti dell’appalto di cui all’art. 51, comma 1, del
Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo
specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.
Sulla base di questa lettura, fondata su una “nuova responsabilità” della stazione
appaltante fondata sull’articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE, si indicano di seguito le
motivazioni che inducono a stabilire il limite del 40% quale percentuale delle prestazioni
subappaltabili .
I servizi in appalto sono composti da una prestazione principale e da prestazioni
secondarie, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
I servizi in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di operazioni manutentive ( su
impianti che hanno una loro complessità ) da effettuarsi in maniera continuativa da
operatore qualificato.
Per cui è necessario che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione
e si confronti ( secondo le modalità e tempistiche illustrate nel Capitolato generale e nel
Capitolato Tecnico) costantemente con le peculiarità degli impianti da manutenere, in
modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza con la
richiesta continuità le attività per garantire l’ottimale funzionamento/gestione 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
possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo di contratto .
Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :
a)
che il livello qualitativo richiesto ( caratterizzato da un elevato livello specialistico
delle prestazioni ) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività
dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività
nei livelli di
manutenzione ( secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico);
b)
il
diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa
aggiudicataria ( che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della
stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105 comma 7 del Codice ), e che pertanto ha
anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in
appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione e di
esecuzione richiesti dal progetto a base di gara.
---1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di
subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi
connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. L'eventuale subappalto, autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non può superare la quota del 40 per cento dell'importo
complessivo del contratto .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 .
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. 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.
10. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Siena Parcheggi annullerà
l’autorizzazione al subappalto.
11. 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 Stipula del Contratto, Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile
verso terzi
Divenuta efficace l’aggiudicazione la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario
la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione, provvede all’escussione della cauzione
provvisoria, segnala ad ANAC l’avvenuto.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal

contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate.
Al fine di addivenire alla stipula del contratto l’impresa è tenuta ad indicare i locali
magazzino di cui all’articolo 3, producendo alla stazione appaltante il documento
attestante il possesso dell’immobile per il periodo dell’appalto ( ad esempio contratto di
locazione, usufrutto etc ).
Sulla base della documentazione trasmessa il Direttore dell’esecuzione provvede alla
verifica dei locali destinati a magazzino da parte dell’appaltatore, redigendo apposito
verbale dal quale si evince la disponibilità dei materiali elencati nell’allegato 5 al
Capitolato Tecnico. Nel caso il verbale accerti la non ottemperanza a quanto richiesto, non
si procede alla stipula del contratto, revocando l’aggiudicazione e procedendo
all’incameramento della cauzione provvisoria.
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 contratto è stipulato con scrittura privata.
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 cauzione. 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.
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.

