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  DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

  UFFICIO DI SEGRETERIA  

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  REGIONALE 

                                    DEL PIEMONTE 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE COMMISSIONI 

TRIBUTARIE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ZF32AD0C54 

RICHIESTA D’OFFERTA: 2459055 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: D.SSA EMANUELA SCIAUDONE  

 

PREMESSA.  

Il presente Capitolato tecnico disciplina per gli aspetti tecnici l’affidamento e l’erogazione dei servizi 

operativi da eseguirsi negli immobili in uso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Piemonte 

e della valle d’Aosta da affidarsi con la procedura negoziata indetta sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.) mediante R.d.O. n .2459055. 

Il presente Capitolato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del Contratto, si compone di: 10 

paragrafi, 6 appendici (1 – 6) e 11 schede tecniche (A – M  ), recanti: 

Appendice 1): Servizio di manutenzione impianto elettrico; 

Appendice 2): Servizio di manutenzione impianto idrico-sanitari; 

Appendice 3): Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento; 

Appendice 4): Servizio di manutenzione impianto di raffrescamento; 

Appendice 5): Servizio di manutenzione impianto antincendio; 

Appendice 6): Servizio di manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi; 

 

Scheda A :  Commissione tributaria regionale del Piemonte; 

Scheda B : Commissione tributaria provinciale di Alessandria; 

Scheda C : Commissione tributaria provinciale di Asti; 

Scheda D : Commissione tributaria provinciale di Biella; 

Scheda E : Commissione tributaria provinciale di Cuneo; 

Scheda F : Commissione tributaria provinciale di Novara; 

Scheda G : Commissione tributaria provinciale di Torino; 

Scheda H : Commissione tributaria provinciale di Verbania; 

Scheda I : Commissione tributaria provinciale di Vercelli; 

Scheda L:  Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta; 

Scheda M: Commissione tributaria provinciale di Aosta; 

 

1. DEFINIZIONI. 

Ai fini del bando di gara e del presente capitolato tecnico, si intende per: 

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: la Commissione tributaria regionale del Piemonte; 
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- AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: la Commissione tributaria regionale del Piemonte; 

- ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI: documento/tabelle indicanti le caratteristiche 

tecniche degli impianti, da consegnare all’Amministrazione contraente entro trenta giorni naturali 

consecutivi dalla data di decorrenza del contratto; 

- CANONE:  corrispettivo economico relativo ai servizi a canone oggetto del contratto e regolato a 

forfait. Nel canone è sempre compresa la remunerazione dei costi della manodopera, dei relativi 

macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per 

l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali 

lubrificanti, ecc.). Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali dell’impianto;   

- COMMISSIONI FRUITRICI: le Commissioni tributarie regionali del Piemonte e della Valle 

d’Aosta e provinciali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli 

ove svolgere i servizi oggetto del Contratto; 

- FORNITORE: l’Impresa (singola, R.T.I. o Consorzio) che risulta aggiudicataria della presente gara 

e che sottoscrive il contratto, obbligandosi a svolgere i servizi oggetto del contratto medesimo; 

- GESTORE UNICO DEL CONTRATTO: è l’interfaccia unica e referente del Fornitore verso 

l’Amministrazione contraente ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed 

economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. E’ una figura avente 

adeguate competenze professionali e dotato da parte del Fornitore di idoneo livello di responsabilità 

e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto di erogazione dei servizi oggetto 

del contratto medesimo; 

- IMPORTO “A CONSUMO”: il corrispettivo previsto per l’erogazione dei servizi straordinari ed 

extra canone; 

- ORDINE DI FORNITURA : documento con il quale l’Amministrazione contraente richiede e/o 

autorizza uno specifico intervento a canone ordinario predefinito con una frequenza maggiore di 

quella stabilita o un intervento straordinario o extra-canone; 

- PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: piano trimestrale, redatto dal Fornitore su base 

mensile per la prima volta a seguito di sopralluogo iniziale a seguito della stipula del contratto, con 

schedulazione in forma grafica di tutte le singole attività da eseguire per l’erogazione dei servizi nel 

periodo di riferimento presso ciascuna Commissione fruitrice (attività a canone ed attività extra 

canone programmabili) e quelli (a canone ed extra canone, programmabili o meno) già eseguiti 

relativi al trimestre precedente. Tale Piano, in cui è riportato il calendario lavorativo per 

l’erogazione dei servizi a canone ed extra canone programmabili, nonché eventuali interventi di 

manutenzione a guasto richiesti dall’Amministrazione contraente o segnalati/proposti dal Fornitore 

e da lui rilevati in fase di sopralluogo iniziale o successivo, una volta approvato 

dall’Amministrazione contraente fa parte integrante del Contratto e deve essere aggiornato e 

consegnato al Supervisore dieci giorni prima dell'inizio di ogni trimestre; 

- REFERENTE: il Direttore dell’Ufficio di Segreteria di ciascuna Commissione fruitrice; 

- SUPERVISORE: dipendente dell’Amministrazione contraente nominato responsabile dei rapporti 

con il Fornitore e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti 

del Fornitore medesimo. Il Supervisore, oltre all’approvazione del Piano operativo degli interventi, 

provvede al monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e del Piano 

medesimo, avvalendosi anche della collaborazione dei Referenti nominati da ciascuna Commissione 

fruitrice; 

- SCHEDA CONSUNTIVO: è il documento che il Fornitore compila, recante la descrizione 

dell’intervento effettuato; 

- VERBALE DI CONSEGNA/RICONSEGNA: è il documento con il quale il Fornitore prende 

formalmente in carico il servizio di manutenzione degli impianti per tutta la durata del contratto o 

rilascia il servizio medesimo. 
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2. OGGETTO DEL CONTRATTO. TIPOLOGIE DI SERVIZI. 

L'appalto ha per oggetto l’erogazione dei seguenti servizi operativi da eseguirsi negli immobili o parti 

d’immobili ad uso esclusivo in cui sono stabilite le sedi degli uffici delle Commissioni tributarie regionali 

del Piemonte e della Valle d’Aosta e provinciali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 

Verbania, Vercelli e nelle parti di immobili, locali o aree ad uso esclusivo delle stesse in cui queste 

comunque svolgono la loro attività ed aventi una destinazione differente da sedi degli uffici, ma comunque 

legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza con questi ultimi (ad esempio, locali destinati ad archivi, 

depositi, ecc.): 

- manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, idrico- sanitario, di riscaldamento, di raffrescamento, 

antincendio, di sicurezza e controllo accessi  (Appendici 1 – 6: attività a canone, straordinarie ed 

extracanone); 

Le categorie di servizi che il Fornitore deve erogare a favore delle Commissioni fruitrici si dividono in: 

- servizi a canone, intendendosi come tali quelli di cui appresso, remunerati a fronte del pagamento di un 

canone mensile stabilito in maniera forfettaria nel Contratto e comprensivo della remunerazione dei 

costi della manodopera, dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i 

ricambi di consumo necessari per l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di 

filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, detersivi, ecc.). Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti 

parti sostanziali dell’impianto. Appartengono a tale tipologia quelli ordinari predefiniti e programmati, 

che vengono prestati continuativamente o a cadenza periodica ovvero a date prestabilite sulla base del 

Piano operativo degli interventi. 

- servizi straordinari o extra canone, intendendosi come tali quelli sotto indicati che sono oggetto di 

fatturazione specifica e remunerati sulla base di prezzi “a consumo” predefiniti indicati nel Contratto e 

fissi per tutta la durata del rapporto e comprensivi dei costi della manodopera, dei relativi macchinari, 

attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per l’effettuazione 

delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.). 

Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali dell’impianto. Appartengono a tale 

tipologia quelli: 

a) a canone ordinari predefiniti e programmati per i quali viene richiesta dall’Amministrazione 

contraente una frequenza maggiore o un numero d’interventi superiori a quelli contrattualmente 

previsti; 

b) diversi dai servizi a canone, da effettuarsi su specifica richiesta dell’Amministrazione contraente; 

c) segnalati dal Fornitore a seguito di sopralluogo ed autorizzati dall’Amministrazione contraente. 

 

Le appendici 1 - 6 al presente Capitolato tecnico indicano nel dettaglio gli interventi e le operazioni da 

effettuare con riguardo a ciascun servizio oggetto del Contratto. Le schede A –M allegate al Capitolato 

tecnico indicano nel dettaglio le tipologie di servizi da erogare a favore di ciascuna Commissione tributaria 

fruitrice, le caratteristiche degli immobili e le relative dimensioni. 

Per i servizi e gli interventi straordinari ed extra canone l’Amministrazione contraente rimane 

comunque libera di ricorrere al mercato e di avvalersi di imprese terze diverse da quella che è risultata 

aggiudicataria ed estranee al presente Contratto. 

Nell’ambito delle attività svolte per l’erogazione dei servizi a canone, straordinari ed extracanone e nel 

pagamento del relativo corrispettivo rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e 

conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta, apparecchiature sostituite e 

relativi imballaggi connessi con le attività stesse, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 

Per gli immobili in cui hanno sede anche uffici di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, i 

servizi di cui al presente Contratto hanno ad oggetto soltanto la porzione d’immobile in cui sono stabiliti gli 

uffici delle Commissioni tributarie fruitrici ed i locali, gli spazi e le aree in cui queste svolgono la loro 
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attività ed a loro uso esclusivo, ivi compresi quelli aventi una destinazione differente da sedi degli uffici, ma 

comunque legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza con questi ultimi (ad esempio, locali destinati ad 

archivi, depositi, ecc.). Per tali immobili, l’erogazione dei servizi e la gestione degli impianti per la parte non 

ad uso esclusivo delle Commissioni medesime è esclusa dal presente Contratto. 

 

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE. 

Il Fornitore deve erogare i servizi a partire dal 1° gennaio 2020 e svolgere le prestazioni  

continuative, periodiche o programmabili alle date indicate nel Programma operativo degli interventi . 

Il ritardo nell’erogazione dei servizi, per cause proprie del Fornitore, determina l’applicazione della 

penale di cui all’art. 16, comma 5, del Contratto. 

Entro e non oltre 5 giorni dall’avvio dei servizi, il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione 

contraente il nominativo del Gestore unico del servizio, quale referente del Fornitore ed incaricato della 

gestione di tutti gli aspetti del Contratto e del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento dei 

servizi presso tutte le Commissioni fruitrici con indicazione, inoltre, di un sostituto per i periodi di assenza 

del primo. Ad esso sono delegate in particolare le funzioni di: 

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento 

dei servizi previsti dal Contratto presso le Commissioni fruitrici; 

- gestione delle richieste d’intervento, segnalazioni e chiamate pervenute da parte 

dell’Amministrazione contraente; 

-  soluzione delle problematiche sollevate dall’Amministrazione contraente; 

- formulazione nei confronti dell’Amministrazione contraente di segnalazioni e proposte 

d’interventi; 

- controllo sul rispetto degli obblighi contrattualmente previsti e sulla qualità degli interventi 

effettuati, nonché sulle fatture emesse. 

- raccolta e fornitura all’Amministrazione contraente delle informazioni e della reportistica 

necessaria al monitoraggio delle performance e dei risultati conseguiti. 

Entro il 15 gennaio 2020, il Fornitore può effettuare il sopralluogo presso ciascuna Commissione 

fruitrice ma deve presentare il Piano operativo degli interventi relativi a tutto il periodo di vigenza del 

contratto scadenza 31 dicembre 2020 da effettuare presso tutte le Commissioni fruitrici. 

Durante la fase di sopralluogo il Fornitore deve prendere conoscenza della consistenza degli impianti 

e dei relativi spazi ed, in particolare, dovrà individuare tutti i dati necessari alla definizione dell’Anagrafica 

tecnica degli impianti per la parte che non è stata fornita dall’Amministrazione contraente (ad esempio 

individuazione del numero e tipologia degli impianti/unità funzionali/componenti da gestire). Il sopralluogo 

non è obbligatorio ed è rimesso alla valutazione del Fornitore qualora questo ritenga che, a suo giudizio, i 

dati e la documentazione consegnati dall’Amministrazione contraente siano sufficienti alla conoscenza delle 

caratteristiche e della consistenza degli impianti, nonché alla redazione dell’Anagrafica tecnica degli 

impianti. In tal caso nessuna eccezione può essere sollevata da parte del Fornitore relativamente a dati, 

notizie, questioni e problematiche che avrebbero potuto essere conosciute o conoscibili mediante il 

sopralluogo, per il quale vige la regola del non effettuato come effettuato. 

Entro il 31 gennaio  2020  il Fornitore deve effettuare la verifica generale degli impianti e presentare 

all’Amministrazione contraente il Verbale di consegna e l’Anagrafica tecnica relativamente agli impianti 

relativa a ciascuna Commissione fruitrice. Entro la stessa data il Fornitore deve rendere all’Amministrazione 

contraente i dati e gli elementi necessari alla definizione e redazione del Documento unico di valutazione dei 

rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del Decreto leg.vo n. 81 del 2008. 

Nello svolgimento della sua attività il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa 

vigente; sarà inoltre compito dello stesso verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari e 

disposizioni amministrativa di emanazione locale inerenti la materia. 
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4. PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI. 

I servizi oggetto del presente Contratto sono svolti per l’intera durata contrattuale sulla base di un 

apposito  Piano operativo degli interventi, che  deve configurarsi come una pianificazione e programmazione 

temporale delle attività da svolgersi con le diverse scadenze presso ciascuna Commissione fruitrice.  

Il calendario lavorativo relativo a ciascuna Commissione fruitrice contiene, per ogni singolo servizio, 

le modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che dovranno essere rispettate nei vari periodi dell’anno, 

per l’erogazione del servizio stesso e deve essere predisposto in maniera tale che l’erogazione dei servizi non 

intralci le normali attività svolte dalla Commissione medesima. In questa sezione saranno riportate anche le 

eventuali variazioni di orario rispetto a quanto inizialmente prescritto. 

Nella formulazione del Piano operativo degli interventi vale il principio della continuità del servizio; 

conseguentemente la pianificazione e programmazione temporale delle attività dovrà tenere conto delle 

azioni effettuate dal precedente fornitore del servizio. 

Il Piano operativo degli interventi è approvato dall’Amministrazione contraente entro dieci giorni 

lavorativi dalla sua ricezione. In mancanza di osservazioni o rilievi entro tale termine, il Piano si intende 

come approvato. Eventuali aggiornamenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione 

contraente, in caso di: 

- variazione del numero e/o delle modalità di erogazione dei servizi a canone; 

- variazione della consistenza (numero degli immobili ed estensione degli stessi); 

- variazioni nella consistenza a seguito dell’Anagrafe tecnica prodotta; 

- variazioni del calendario lavorativo. 

 

5. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE. 

Entro cinque giorni naturali consecutivi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del Contratto,  

l’Amministrazione contraente comunica al Fornitore il nominativo del Supervisore unico e dei Referenti 

presso ciascuna Commissione tributaria fruitrice. 

Il Supervisore è il dipendente dell’Amministrazione contraente nominato responsabile dei rapporti 

con il Fornitore e costituisce, pertanto, l’interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei 

confronti del Fornitore. Il Supervisore, oltre all’approvazione del Piano operativo degli interventi, provvede 

al monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del Contratto e del Piano medesimo, 

avvalendosi anche della collaborazione dei Referenti nominati da ciascuna Commissione fruitrice. Fornisce 

altresì al Fornitore tutta la documentazione tecnica in possesso dell’Amministrazione contraente per la 

stesura del Piano operativo degli interventi, la redazione del Verbale di consegna e per la definizione 

dell’Anagrafica tecnica degli impianti. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Supervisore si avvale dei Referenti nominati presso ciascuna 

Commissione fruitrice, aventi il compito di collaborare fattivamente con il Supervisore per il rispetto degli 

obblighi contrattuali ed il corretto espletamento dei servizi da parte del Fornitore. Al Referente spettano in 

particolare i seguenti compiti: 

- rendere disponibili al Fornitore tutte le informazioni e la documentazione necessaria e/o utile alla 

corretta esecuzione del Contratto ed all’espletamento del servizio; 

- segnalare al Supervisore gli interventi necessari e/o urgenti e quelli utili; 

- adottare tutte le misure organizzative occorrenti a consentire il rispetto degli obblighi contrattuali e 

la regolare e puntuale esecuzione dei servizi da parte del Fornitore; 

- verifica della corretta e puntuale esecuzione del contratto e degli interventi e della qualità degli 

interventi medesimi, di cui fornisce attestazione al Supervisore; in caso contrario segnala al 

Supervisore eventuali irregolarità, inadempienze, inefficienze commesse dal Fornitore e la 

mancanza di qualità del servizio reso dallo stesso, anche con riguardo ai mezzi ed alle risorse 

impiegate; 
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- raccolta e fornitura al Supervisore di tutte le informazioni e reportistica necessarie al monitoraggio 

delle performance e dei risultati conseguiti in esecuzione del contratto; 

- segnalare al Supervisore, in sede di programmazione del fabbisogno annuale o comunque 

tempestivamente  quando se ne presenti la necessità, le esigenze manutentive e quelle per le quali 

far ricorso a servizi o interventi straordinari o extra canone, trasmettendo ogni informazione e 

documentazione utile. 

 

6. SERVIZI 

I servizi oggetto dell'appalto sono quelli relativi alla manutenzione degli impianti: elettrico, idrico – 

sanitario, riscaldamento, raffrescamento, elevatore, antincendio, sicurezza degli accessi. 

Per ciascuno dei predetti servizi, il canone e la remunerazione “a consumo” dei servizi extra canone 

o straordinari sono determinati nel Contratto, sulla base dell’offerta presentata dall’Aggiudicatario. 

Attraverso la corretta erogazione dei servizi di cui al presente contratto il Fornitore deve perseguire 

l’obiettivo di garantire: 

-  la conservazione dello stato fisico e funzionale degli immobili, dei locali e degli impianti delle 

Commissioni fruitrici; 

- la disponibilità e fruibilità richiesta per gli impianti; 

- la disponibilità e fruibilità degli spazi; 

- l’erogazione efficiente dei servizi in modo da trasmettere un’elevata immagine 

dell’Amministrazione contraente e dell’Amministrazione pubblica in generale e da garantire un elevata 

sensazione di igiene, benessere e confort ai lavoratori ed all’utenza. 

I servizi da erogare a favore di ciascuna Commissione fruitrice sono indicati nella tabella di cui 

appresso ed attengono agli immobili o parti d’immobili ad uso esclusivo ed in cui sono stabilite le sedi degli 

uffici delle Commissioni tributarie regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta e provinciali di 

Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli e nelle parti di immobili, locali 

o aree ad uso esclusivo delle stesse in cui queste comunque svolgono la loro attività e che, pur aventi una 

destinazione differente da sedi degli uffici, sono comunque legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza 

con questi ultimi (ad esempio, locali destinati ad archivi, depositi, aree esterne, ecc.): 

 

Commissione Sede Servizi ordinari 

Commissione tributaria regionale del 

Piemonte 

Strada Antica di Collegno 

259, 10146 Torino 

 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di 

riscaldamento/raffreddamento 

Manutenzione impianto antincendio                                                                                            

Commissione tributaria provinciale di 

Alessandria  

Via Arnaldo da Brescia 19, 

15121 Alessandria  

  

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di 

riscaldamento/raffreddamento 

Manutenzione impianto antincendio                                                                                  
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Commissione tributaria provinciale di Asti 

Viale alla Vittoria, 131 14100 

Asti 

 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di raffrescamento       

Manutenzione impianto antincendio                                                                                                     

Commissione tributaria provinciale di 

Biella  
Via Dante 10 13900 Biella          

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di riscaldamento      

Manutenzione impianto di raffrescamento       

Manutenzione impianto antincendio                                          

Commissione tributaria provinciale di 

Cuneo  

Via S.G. Bosco 13/A 12100 

Cuneo 

 

 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di riscaldamento      

Manutenzione impianto antincendio                                                            

Commissione tributaria provinciale di 

Novara  
Via Gnifetti, 60 28100 Novara  

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di riscaldamento      

Manutenzione impianto di raffrescamento       

Manutenzione impianto antincendio                                                                                                      

Commissione tributaria provinciale di 

Torino  

Strada Antica di Collegno 

259, 10146 Torino 

 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        

Manutenzione impianto di 

riscaldamento/raffreddamento 

Manutenzione impianto antincendio                                                                                            

Commissione tributaria provinciale di 

Verbania 
Corso Europa 30, 28922 

Manutenzione impianto elettrico  

Manutenzione impianto idrico-sanitari         

Manutenzione impianto antincendio                                                                                                     

Commissione tributaria provinciale di 

Vercelli 

Via Giovine Italia, 12 13100 

Vercelli 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari               

Manutenzione impianto antincendio                                                                                                     

Commissione tributaria regionale della 

Valle d’Aosta  

Viale Carducci, 6 11100 

Aosta 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari               

Manutenzione impianto antincendio   

Manutenzione impianto di sicurezza e controllo 

accessi 
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Commissione tributaria provinciale di Aosta  
 Viale Carducci, 6 11100 

Aosta 

Manutenzione impianto elettrico                      

Manutenzione impianto idrico-sanitari        ; 

Manutenzione impianto antincendio                    

Manutenzione impianto di sicurezza e controllo 

accessi 

                                                                        

 

Negli immobili in cui hanno sede uffici pubblici e/o privati diversi dalle Commissioni tributarie fruitrici, 

l’erogazione dei servizi e la gestione degli impianti per la parte non ad uso esclusivo delle Commissioni  

Tutti i servizi, gli interventi e le attività dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte, 

con l’impiego di mezzi, materiali e prodotti idonei in modo da non danneggiare gli impianti, i pavimenti, le 

vernici, gli arredi, i materiali, i beni mobili ed immobili, le suppellettili e quant’altro presente negli ambienti 

oggetto degli interventi. 

Nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve verificare e rispettare le  normative locali in 

materia ed adottare specifiche procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di 

gestione ambientale. In particolare, le misure di gestione ambientale adottate devono comprendere almeno i 

seguenti aspetti ambientali: 

- gestione dei rifiuti (modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro destinazione; 

gestione dei rifiuti pericolosi); 

- misure di prevenzione della contaminazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e controllo e monitoraggio 

dei serbatoi interrati, se esistenti; 

- misure di gestione nell’utilizzo di sostanze pericolose (loro caratterizzazione e schede di sicurezza; 

modalità di stoccaggio, utilizzo e dosaggio; prevenzione e controllo delle emergenze; caratteristiche 

dei prodotti a minore impatto ambientale e sulle relative etichette); 

- gestione dei materiali contenenti amianto (ACM); 

- gestione delle sostanze lesive dell’ozono. 

Il Fornitore deve pertanto provvedere all’adeguata formazione del personale su tutte le misure da 

adottare anche nel caso di gestione di eventuali emergenze; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente 

in materia di tutela dell’ambiente. 

Durante lo svolgimento dei servizi devono essere osservate, come disposto dal Decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche, nonché le disposizioni in materia di 

sicurezza degli impianti. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in ambito locale. 

Per ciascun servizio, nelle Appendici 1 – 6 al presente Capitolato viene indicata la 

programmazione/frequenza temporale delle diverse attività a canone, da svolgersi presso le Commissioni 

fruitrici per come individuate nelle schede A – M. 

 

7. SERVIZI A CANONE. 

I servizi a canone sono quelli appartenenti alle tipologie di seguito indicate, prestati a fronte del 

pagamento di un canone mensile stabilito in maniera forfettaria nel Contratto: 

- predefiniti e programmati, per lo svolgimento di attività ordinarie di conduzione e controllo, di 

manutenzione preventive e programmate di impianti, per come indicate nelle Appendici 1 – 6 al presente 

Capitolato tecnico, che sono prestati continuativamente ed in maniera ciclica o a cadenza periodica e 

frequenze già determinate ovvero a date in precedenza prestabilite, anche per riparare guasti e 

malfunzionamenti dovuti a normale usura, per come indicati  nelle appendici allegate al presente Capitolato 
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ed effettuati sulla base del Piano operativo degli interventi. I relativi interventi sono esecutivi senza necessità 

di preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. 

Le attività comprese nel canone riguardano: 

- la conduzione e controllo degli impianti; 

- la manutenzione preventiva e programmata; 

- la manutenzione a guasto, compresa nel canone; 

- la manutenzione correttiva, compresa nel canone; 

- gli interventi tampone, quando necessari per riparare a guasti o malfunzionamenti non 

immediatamente riparabili, compresi nel canone; 

- l’impostazione e la gestione dei servizi manutentivi secondo criteri e procedure che rispondano alle 

logiche dei sistemi di qualità ISO 9001; 

- assistenza all’Amministrazione contraente ed ai verificatori negli obblighi previsti dalla legislazione 

vigente per tutte le apparecchiature, impianti e strutture oggetto dei servizi (ad esempio: le verifiche 

periodiche degli impianti di terra, le denunce di nuove istallazioni, le certificazioni, ecc.); 

- sistema di reporting puntuale e completo circa le attività preventive e correttive eseguite ed i 

suggerimenti mirati al miglioramento dei servizi. 

Tali interventi devono essere inseriti nel Piano operativo degli interventi e la loro effettiva 

esecuzione deve essere espressamente indicata nella parte del predetto documento relativa agli interventi 

effettuati nel trimestre precedente a quello di riferimento del Piano medesimo, predisposto dal Fornitore ed 

accettato dal Supervisore previa attestazione da parte del Referente in ordine alla regolare e puntuale 

esecuzione del servizio ed alla qualità dell’intervento effettuato.  

Nel pagamento del canone risultano sempre compresa la remunerazione dei costi della manodopera, 

dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per 

l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, 

ponteggi, scale, lampade non funzionanti ecc.). Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti parti 

sostanziali dell’impianto.  

 

8. SERVIZI EXTRA CANONE E STRAORDINARI. 

I servizi extra canone e straordinari sono quelli di seguito indicati, che sono prestati a richiesta da 

parte dell’Amministrazione contraente o su segnalazione dell’Assuntore a seguito di sopralluogo iniziale o 

successivo, sulla base di prezzi predefiniti, per come di seguito indicati, ossia: 

- quelli a canone ordinari predefiniti e programmati di cui al comma 1, primo trattino del precedente 

paragrafo 7, per i quali viene richiesta dall’Amministrazione contraente una frequenza maggiore o 

un numero d’interventi superiori a quelli contrattualmente previsti o da effettuarsi a date ulteriori 

rispetto a quelle prestabilite; 

- quelli diversi dai servizi a canone di cui al comma 1, primo trattino del paragrafo 7, che attengono ad 

interventi da effettuarsi una tantum per: 

 riparare a guasti e malfunzionamenti imprevisti, non prevedibili e non dovuti al normale uso o 

alla normale usura, necessari al ripristino dell’ordinario funzionamento e della normale 

funzionalità degli impianti, richiesti dall’Amministrazione contraente o rilevati dal Fornitore in 

fase di sopralluogo iniziale o successivo. Sono esclusi quegli interventi resisi necessari a seguito 

di guasto verificatosi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del 

Fornitore o a responsabilità ed a fatti imputabili allo stesso, per i quali questo è tenuto a 

rispondere; 

 la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non dovuto a normale 

usura e non riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

 attività di manutenzione a richiesta dell’Amministrazione contraente aventi ad oggetto 

adeguamenti, modifiche ed integrazione agli impianti; 
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- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non può 

essere procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Il pronto intervento consiste 

nell’eseguire con urgenza tutte le riparazioni e le opere provvisionali e di primo intervento atte a 

ridurre al minimo i danni che ne potrebbero derivare alle persone, agli immobili ed agli impianti (ad 

esempio: prosciugamento di locali allagati, anche mediante l’utilizzo di pompe aspiranti; 

disostruzione di condutture otturate). 

Per gli interventi di emergenza e per quelli resisi necessari a seguito di guasto di tipo bloccante o la 

cui riparazione non è rinviabile per ragioni di messa in sicurezza o per ragioni di allarme, il Fornitore si 

impegna ad intervenire con ogni urgenza e comunque entro e non oltre le 48 ore naturali successive alla 

chiamata. Il Referente della Commissione fruitrice ne da immediatamente notizia al Supervisore, per il 

rilascio della relativa autorizzazione. Qualora il guasto non fosse immediatamente riparabile, si procederà ad 

un intervento tampone per garantire la messa in sicurezza e/o la continuità di funzionamento degli impianti.  

Per i servizi extra canone e straordinari, una volta ricevuta la richiesta di intervento da parte del 

Supervisore, il Fornitore effettua una valutazione economica dell’intervento stesso, tenuto eventualmente 

conto degli importi contrattualmente previsti per tali tipi di servizi. A tal fine, il Fornitore comunicherà 

all’Amministrazione contraente nei successivi 5 giorni naturali consecutivi (salvo ragioni d’urgenza 

segnalate dal Supervisore stesso) un preventivo di spesa rispetto agli interventi oggetto della richiesta sotto 

forma di proposta di Ordine di intervento redatto dal medesimo Fornitore al fine di facilitare la stessa 

Amministrazione contraente. 

È compito del Supervisore valutare la necessità di effettuare l’intervento proposto, alla luce di 

diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto 

dell'elenco delle priorità già in essere, …) e decidere se proporre di dare o meno corso e con quale priorità 

all'intervento all’Amministrazione contraente. 

Qualora l’Amministrazione contraente intenda accettare l’Ordine di intervento così come compilato 

dal Fornitore e sussista copertura finanziaria, predisporrà un Ordine di fornitura che invierà al Fornitore 

medesimo. Tale documento costituirà, pertanto, autorizzazione all’espletamento del servizio ed approvazione 

del costo dell’attività stessa, che come tale quindi verrà, salvo espressa specifica dell’Amministrazione 

contraente, gestita a corpo. In mancanza delle risorse economiche occorrenti per far fronte alla spesa, 

l’Amministrazione contraente è tenuta a farne richiesta agli Organi ministeriali competenti.  

Una volta terminato l’intervento, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica 

dell’intervento stesso, mediante la “Scheda consuntivo d’intervento” nella quale dovranno essere riportate 

tutte le seguenti informazioni: 

 luogo dell’intervento; 

 impianto oggetto dell’intervento; 

 descrizione sintetica dell’attività; 

 data e ora del sopralluogo; 

 indicazione preventivo; 

 data e ora di inizio e di fine attività; 

 ore di manodopera impiegate, quantità dei materiali utilizzati; 

 eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate. 

La scheda compilata in ogni sua parte deve essere previamente firmata dal Gestore del Servizio e 

contenere la specifica attestazione da parte di quest’ultimo dell’avvenuta esecuzione a regola d’arte 

dell’intervento e deve riportare l’attestazione del Referente in ordine alla regolare, corretta e puntuale 

esecuzione del contratto e degli interventi, nonché alla qualità degli interventi medesimi. 

La possibilità di richiedere interventi extra canone è comunque subordinata alla sussistenza della 

necessaria copertura finanziaria dell’intervento, se del caso previa apposita richiesta da parte 

dell’Amministrazione contraente agli Organi centrali del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Le attività extra canone e straordinarie sono remunerate mediante la corresponsione di un 

corrispettivo “a consumo” extra canone e sono oggetto di fatturazione specifica e separata. La remunerazione 

“a consumo” dei servizi straordinari ed extra canone è comprensiva del diritto di chiamata, nonché dei costi 

della manodopera, dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di 

consumo necessari per l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, 

guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.).  

L’Amministrazione contraente, in ogni caso, per l’esecuzione di interventi extra canone o 

straordinari indicati nel Contratto, è libera di rivolgersi al mercato ed a soggetti terzi diversi dal Fornitore ed 

estranei al Contratto medesimo e non è in alcun modo vincolata a rivolgersi al Fornitore o dal presente 

Contratto. 

 

9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI. 

Per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti si intende l’insieme dei servizi finalizzati al 

mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti delle Commissioni fruitrici ed ha 

ad oggetto: 

- impianto elettrico (appendice 1); 

- impianto idrico-sanitario (appendice 2) ; 

- impianto di riscaldamento (appendice 3); 

- impianto di raffrescamento (appendice 4); 

- impianto antincendio (appendice 5); 

- impianto  di sicurezza e controllo accessi (appendice 6). 

 

Ciascun servizio di manutenzione prevede attività ordinarie ed extra canone o straordinarie, 

remunerate rispettivamente attraverso il pagamento di un canone e di importi “a consumo”, come meglio di 

seguito specificati. 

Le attività da svolgersi nell’espletamento dei servizi di manutenzione, sia a canone che straordinari ed 

extra canone, sono finalizzate ad una strategia di miglioramento funzionale delle prestazioni degli impianti, 

che abbia come risultato: 

- il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli prestazionali e di rendimento degli impianti 

medesimi; 

- il miglioramento della qualità complessiva del servizio; 

- la riduzione dei consumi energetici. 

 

Attività a canone. 

Ove non diversamente indicato, l’attivazione di ciascun servizio di manutenzione, a prescindere dalla 

tipologia di impianti cui è destinato, garantisce, a fronte del pagamento di un canone: 

-  la conduzione degli impianti: tale attività consiste nel sovrintendere al normale e continuo 

funzionamento degli impianti tecnologici, provvedendo alla verifica generale dell’impianto, nonché a tutte le 

regolazioni necessarie, al fine di garantire l’accensione, l’avvio ed il normale funzionamento dell’impianto 

ed i livelli prestazionali previsti, ivi compreso il supporto all’Amministrazione contraente nell’espletamento 

degli obblighi di legge (ad esempio: verifiche biennali degli impianti di messa a terra, le denunce, le 

certificazioni, ecc.); 

-  l’esecuzione di attività di manutenzione preventiva e programmata: tali attività di verifica e/o 

controllo e/o monitoraggio e/o manutenzione, come nel seguito meglio specificato, sono volte a prevenire 

guasti, malfunzionamenti, rotture e simili dovute al normale uso ed alla normale usura, in maniera da 

garantire la piena fruibilità, continua funzionalità, regolare funzionamento e piena efficienza  dell’impianto 

cui il servizio è destinato e la programmazione temporale degli eventuali interventi manutentivi, di ripristino 

e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari (ad esempio: pulizia, sostituzione filtri, prove tecniche, 

ecc.); 
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 Nell’importo e nel pagamento del canone risultano sempre compresi i costi della manodopera, dei 

relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di consumo necessari per 

l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, guarnizioni, materiali lubrificanti, 

lampade non funzionanti ecc.). Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali dell’impianto. 

Il canone mensile per i servizi predefiniti è determinato sulla base dell’offerta formulata a seguito del 

sopralluogo effettuato dall’Impresa concorrente in fase di partecipazione alla gara, in funzione delle tipologie 

di impianto presenti, come specificato nelle schede relative a ciascuna Commissione fruitrice. 

 Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, 

trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali sostituiti e di risulta connessi 

con le attività stesse. 

Tutti gli interventi eseguiti devono essere indicati all’interno della documentazione allegata al Piano 

operativo degli interventi. 

 

Attività extra canone. 

I servizi straordinari ed extra canone sono indicati nelle rispettive voci concernenti i diversi impianti 

da manutenere.  

Tali servizi sono remunerati mediante la corresponsione di “importi a consumo”, comprensivi dei costi 

della manodopera, dei relativi macchinari, attrezzature, materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi di 

consumo necessari per l’effettuazione delle attività (ad esempio: impalcature, sostituzione di filtri, 

guarnizioni, materiali lubrificanti, ecc.). Sono esclusi i costi dei ricambi tecnici inerenti parti sostanziali 

dell’impianto. 

 

9.1 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (Appendice 1) 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, ha come oggetto gli impianti 

elettrici di media e bassa tensione, di distribuzione forza motrice ed illuminazione normale e di emergenza, 

indicati nel Verbale di Consegna. 

Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 

componenti di cui ciascuna Commissione fruitrice è dotata e rilevabili a seguito di sopralluogo e/o comunque 

almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- cabine elettriche; 

- quadri elettrici media e bassa tensione e cc; 

- interruttori media e bassa tensione; 

- trasformatori; 

- batterie di rifasamento; 

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- rete di terra; 

- rete di distribuzione media e bassa tensione; 

- gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo; 

- accumulatori stazionari e relativi armadi; 

- gruppi statici di continuità assoluta e UPS; 

- corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna, 

intendendosi per quest’ultima i corpi illuminanti di stretta pertinenza dell’edificio manutenibili senza 

l’ausilio di opere provvisionali; 

- soccorritori e relativi accessori. 

 

Attività a canone. 

Le attività a canone comprendono le seguenti attività predefinite: 

- conduzione degli impianti; 

- manutenzione ordinaria preventiva e programmata; 
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- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità. 

 

Conduzione impianti. 

La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio ed il regolare 

funzionamento degli stessi ed inoltre garantire, anche nei singoli locali, aree, pertinenze, ecc. di ogni edificio 

in cui si svolgono le attività delle Commissioni fruitrici, il mantenimento delle funzioni e delle condizioni 

per cui l’impianto è stato realizzato. Il Fornitore garantisce nei vari ambienti il livello di illuminamento per 

cui l’impianto è stato realizzato. 

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e 

autorizzate dal Supervisore per iscritto. 

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli e 

attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli sono effettuati con le modalità e con la 

periodicità indicate dalla normativa vigente, mentre i risultati ottenuti devono essere opportunamente 

registrati nella Scheda consuntivo dell’intervento. 

Il Fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della 

sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Amministrazione ogni 

anomalia, irregolare funzionamento o stato di pericolo. Inoltre, verifica periodicamente il regolare 

funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per 

le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure deve essere effettuata 

con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato 

funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate. 

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il corretto funzionamento degli impianti di rifasamento e la 

gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi 

elettrogeni presenti negli edifici. 

Il Fornitore deve inoltre supportare ed assistere l’Amministrazione contraente nell’espletamento di 

tutti gli obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2001e successive modifiche ed integrazioni, relativi agli 

impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 

 

Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

L’attività di manutenzione preventiva e programmata dell’impianto elettrico è volta a garantire, 

mediante l’effettuazione delle operazioni  (verifiche, controlli, regolazioni, sostituzioni di parti ad esempio 

lampade non funzionanti , etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento e con 

la programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che dovessero rendersi 

necessari, la piena disponibilità e fruibilità dello stesso, la continua funzionalità, il regolare funzionamento e 

piena efficienza dell’impianto, con la previsione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione 

che dovessero rendersi necessarie. 

L’elenco delle attività, esemplificativo e non esaustivo degli interventi che devono essere effettuati 

sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze 

minime, viene riportato nell’Appendice 1 al presente Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventivamente e periodicamente prevista 

(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice1 al 

presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti è quindi già compresa 

nel canone e deve essere indicata nel Piano operativo degli interventi. 

 

Attività extra canone 

Le attività extra canone, sono: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto o malfunzionamento 

necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti, richiesti dall’Amministrazione 
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contraente o rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o successivo. Sono esclusi quegli 

interventi resisi necessari a seguito di guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non 

riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non 

può essere procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Sono esclusi quegli interventi 

resisi necessari a seguito di emergenze dovute a guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed 

a fatti imputabili allo stesso; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni 

agli impianti. 

 
9.2 MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Appendice 2). 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è volto a garantire la piena 

efficienza e regolare funzionamento di tutti gli Impianti idrico-sanitari oggetto del contratto ed indicati nel 

Verbale di Consegna. 

Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 

componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- allacciamento; 

- rete di distribuzione; 

- apparecchi sanitari; 

- impianto trattamento acque nere; 

- impianto di addolcimento; 

- impianto di aspirazione; 

- rete di distribuzione del gas (anche ad uso riscaldamento e raffrescamento) e relative condutture; 

- impianti di adduzione e distribuzione di acqua e gas mediante la riparazione o la sostituzione, in 

tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, galleggianti 

o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come 

cannucce anche flessibili e tubi vaso muro; 

- impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, lavabi, lavelli, 

scatole sifonate, ecc., compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non 

risultino più riparabili, quali tavole coprivaso, sifoni e scatole sifonate, nonché quelle di tutti i raccordi alle 

tubazioni di carico/ scarico; 

- manutenzione dei corpi scaldanti, da effettuarsi dopo i controlli, comprensiva della sostituzione 

dei componenti non più idonei, previo intervento di intercettazione e lo svuotamento dell’impianto o linea 

attinente da parte dell’impresa Terzo responsabile. 

 

Attività a canone. 

Il canone comprende le seguenti attività: 

- attività predefinita di manutenzione preventiva e programmata; 

- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità. 

 
Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

L’attività di manutenzione preventiva e programmata dell’Impianto idrico-sanitario è volta a 

garantire, mediante l’effettuazione delle operazioni  (verifiche, controlli, regolazioni, sostituzioni di parti, 

etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento e con la programmazione 
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temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari, la piena 

disponibilità e fruibilità dello stesso, il mantenimento delle funzioni e delle condizioni per le quali questo è 

stato realizzato, la continua funzionalità, regolare funzionamento e piena efficienza dell’impianto. 

L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che dovranno essere effettuati 

sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze 

minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 2 al presente Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 

richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 2 al presente 

Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà quindi già compresa nel 

canone e dovrà essere indicata nel Programma operativo degli interventi. 

 
Attività extra canone. 

Le attività extra canone sono: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto/malfunzionamento necessari al 

ripristino della normale funzionamento e funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di 

sopralluogo iniziale o successivo o su segnalazione del Supervisore. Sono esclusi quegli interventi resisi 

necessari a seguito di guasto verificatosi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da 

parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti imputabili allo stesso; 

- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non può 

essere procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Sono esclusi quegli interventi resisi 

necessari a seguito di emergenze dovute a guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non riparabile, 

non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazione agli 

impianti. 

 

13.3 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (Appendice 3). 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è volto a garantire la piena 

efficienza degli impianti di riscaldamento oggetto del Contratto e indicati nel Verbale di Consegna, ad uso 

esclusivo degli immobili o delle porzioni d’immobili in cui hanno sede le Commissioni fruitrici e/ dei locali 

in cui queste svolgono in via esclusiva la loro attività.  

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa 

vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di 

emanazione locale inerenti la materia, anche in materia di orario di accensione/spegnimento dell’impianto. 

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti 

e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- caldaie; 

-  bruciatori comprensivi di tutti gli accessori di sicurezza; 

-  scambiatori di calore; 

-  elementi terminali; 

-  reti di distribuzione; 

-  ventilatori; 

-  motori e pompe; 

-  unità di trattamento aria (U.T.A.); 

-  ventilconvettori (fan coil); 

-  strumenti per misure e regolazione. 
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Attività a canone 

Le attività predefinite ordinarie sono le seguenti: 

- conduzione degli impianti; 

- manutenzione preventiva e programmata; 

- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità. 

 

 Conduzione dell’impianto. 

La conduzione degli impianto consiste nel sovrintendere al normale funzionamento dello stesso, 

provvedendo alla verifica generale dell’impianto, nonché a tutte le operazioni e regolazioni necessarie al fine 

di garantire l’accensione/ spegnimento, l’avvio ed il normale funzionamento dell’impianto, nonchè i livelli 

prestazionali e di rendimento per i quali l’impianto è stato realizzato. 

Le attività richieste prevedono la gestione degli impianti di riscaldamento al fine di garantire, durante 

il calendario di accensione concordato con il Supervisore, che la temperatura negli ambienti lavorativi 

durante l’orario di lavoro non sia inferiore a 20° C ± 2° C o comunque entro il livello stabilito dalle autorità 

locali. 

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 

vigente (Legge n. 615/66, Legge n. 10/91, D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 551/99); in tal senso, a 

titolo esemplificativo, è tenuto a svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, a gestire l’eventuale libretto di 

caldaia e ad assumere il ruolo di Terzo Responsabile relativamente all’impianto termico. Inoltre, deve 

garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii. riguardo al rendimento globale 

medio stagionale degli impianti armonizzato con quanto disposto dal Decreto leg.vo n. 192/2005 e dal 

Decreto leg.vo n. 311/2006. 

Nel rispetto delle prescrizioni delle autorità locali in materia, il calendario di 

accensione/spegnimento dell’impianto ed il relativo periodo di preaccensione deve essere concordato con il 

Referente ed essere gestito dal Fornitore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante 

l’orario lavorativo, sia perseguito il contenimento ed il risparmio energetico. 

 

Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

L’attività di manutenzione preventiva e programmata dell’impianto di riscaldamento è volta a 

garantire, mediante l’effettuazione delle operazioni (verifiche, controlli, monitoraggi, regolazioni, 

sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento e con la 

programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che dovessero rendersi 

necessari, la piena disponibilità e fruibilità dello stesso, la continua funzionalità, regolare funzionamento e 

piena efficienza dell’impianto, con la previsione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione 

che dovessero rendersi necessarie. 

L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo delle attività che devono essere effettuate sulle 

singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, è 

riportato all’interno dell’Appendice 3 al Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 

richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 3 al presente 

Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti, è quindi già compresa nel canone 

e deve essere indicata nel Piano operativo degli interventi. 

 

Attività extra canone 

Le attività extra canone, sono: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto necessarie al ripristino della normale 

funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o successivo o segnalati 

dal Referente. Sono esclusi quegli interventi resisi necessari a seguito di guasto verificatosi a causa del 
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mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non può essere 

procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Sono esclusi quegli interventi resisi 

necessari a seguito di emergenze dovute a guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non riparabile, non 

imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazione agli 

impianti. 

 

9.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO (Appendice 4).  

Il servizio, comprendente attività a canone ed extra canone, è volto a garantire la piena efficienza di 

tutti gli impianti di raffrescamento o, in mancanza in tutto o in parte dell’impianto generale, di tutti gli 

apparecchi di raffrescamento/climatizzazione indipendenti presenti nelle Commissioni fruitrici. 

Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e/o alle singole 

apparecchi, nonché ai relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- torri di evaporazione/raffreddamento; 

- ventilatori; 

- motori e pompe; 

- reti di distribuzione acqua e aria, nonché del relativo gas; 

- unità di trattamento aria (U.T.A.); 

- termoventilatori pensili tipo a soffitto completi di accessori; 

- unità interna – esterna split/multisplit; 

- torrino estrazione aria; 

- strumenti per misura e regolazione; 

- ventilconvettori (fan coil). 

 

Attività a canone 

Le attività ordinarie, predefinite ed integrative, sono le seguenti: 

- conduzione degli impianti; 

- manutenzione preventiva e programmata; 

- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità. 

 

Conduzione dell’impianto 

Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed 

amministrative occorrenti per mantenere in funzione l’impianto. 

Per gli impianti centralizzati deve essere garantita una temperatura negli ambienti lavorativi, durante 

l’orario di lavoro, di 20° - 26° C con il 50% di umidità relativa, in rapporto ad una temperatura esterna di 29° 

- 35° C con il 70% di umidità relativa. La differenza tra le due temperature non deve comunque superare i 

10°. 

Nel rispetto delle prescrizioni di emanazione delle autorità locali, il calendario per lo 

spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di pre-accensione deve essere concordato con il 

Referente ed essere gestito dal Fornitore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante 

l’orario lavorativo, sia perseguito il contenimento e risparmio energetico. 

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 

vigente (Legge n. 615/66, Legge n. 10/91, D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 551/99); in tal senso, a 
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titolo esemplificativo, è tenuto a svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, a gestire l’eventuale libretto di 

caldaia e ad assumere il ruolo di Terzo Responsabile relativamente all’impianto di raffrescamento. 

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa 

vigente e garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii. riguardo al rendimento 

globale medio stagionale degli impianti armonizzato con quanto disposto dal Decreto leg.vo n. 192/2005 e 

dal Decreto leg.vo n. 311/2006. 

 

Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

L’attività di manutenzione preventiva e programmata dell’impianto di raffrescamento e/o degli 

apparecchi di raffrescamento/ climatizzazione indipendenti è volta a garantire, mediante l’effettuazione delle 

operazioni (verifiche, controlli, regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti 

od anomalie di funzionamento e con la programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o 

sostituzione che dovessero rendersi necessari, la piena disponibilità e fruibilità dello stesso, la continua 

funzionalità, il regolare funzionamento e piena efficienza dell’impianto e/o degli apparecchi indipendenti, 

con la previsione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi 

necessarie. 

L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole 

unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto con le relative frequenze minime, viene 

riportato all’interno dell’Appendice 4 al presente Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 

richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 4 al presente 

Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti o degli apparecchi indipendenti, 

deve considerarsi quindi compresa nel canone ed essere indicata nel Piano operativo degli interventi. 

 

Attività extra canone 

Le attività extra canone, sono: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto necessarie al ripristino della 

normale funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o successivo. Sono 

esclusi quegli interventi resisi necessari a seguito di guasto verificatosi a causa del mancato adempimento 

degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non riparabile, 

non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non può 

essere procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Sono esclusi quegli interventi resisi 

necessari a seguito di emergenze dovute a guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazione agli 

impianti. 

 

 

9.5  - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (Appendice 5). 

Il servizio, comprendente attività a canone ed extra canone, è volto a garantire la piena efficienza di 

tutti i presidi antincendio (impianti antincendio, estintori, dispositivi, etc.) presenti presso gli immobili ed i 

locali oggetto del Contratto e indicati nel Verbale di Consegna. 

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi sistemi e 

componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- impianti idrici fissi antincendio; 
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- impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler); 

- estintori portatili; 

- impianti di spegnimento a gas; 

- impianti di rilevazione fumi; 

- impianti evacuatori di fumo e calore; 

- autorespiratori; 

- sistemi di allertamento; 

- sistemi acustici ed audio; 

- impianti di illuminazione di sicurezza; 

- porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi dispositivi ed accessori. 

 

Attività a canone 

Le attività a canone sono le seguenti: 

- attività di manutenzione preventiva e programmata; 

- tenuta ed aggiornamento del Registro antincendio. 

Il canone mensile è determinato a seguito del sopralluogo effettuato dall’Impresa concorrente in fase 

di partecipazione alla gara e di formulazione dell’offerta, in funzione delle tipologie di impianto presenti, 

come specificato nelle schede relative a ciascuna Commissione fruitrice ed indicato nel Verbale di Consegna, 

e dei relativi prezzi predefiniti del servizio per come espressi nell’offerta presentata, con riguardo alle attività 

indicate nell’Appendice 6 al presente Capitolato. 

 

Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti antincendio sono volte a 

garantire la piena disponibilità, il mantenimento in efficienza ed il pronto funzionamento degli stessi e dei 

relativi dispositivi, nonché la programmazione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che 

dovessero rendersi necessarie. 

L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità 

fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto con le relative frequenze minime, viene riportato 

nell’Appendice 6 al Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si 

richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 6 al presente 

Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi 

compresa nel canone e deve essere indicata nel Piano operativo degli interventi. 

 

Tenuta ed aggiornamento del Registro antincendio 

Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, la compilazione del 

Registro antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.FF.. 

L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all’effettuazione delle attività. 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel Registro 

antincendio: 

- Identificativo impianto: 

 matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto; 

 descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto; 

-  Dati di manutenzione: 

 data manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa); 

 tipo manutenzione: va indicata una delle seguenti voci (manutenzione - verifica – 

sorveglianza - ricarica); 

 manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite. 

-  Documentazione consegnata: 
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 codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato; 

 descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene rilasciato; 

 data documento: va indicata la data di emissione del documento che viene rilasciato 

(gg/mm/aaaa). 

 

Attività extra canone 

Per il servizio di manutenzione dell’impianto antincendio qualsiasi attività straordinaria deve 

intendersi come già ricompresa nel canone, con la sola eccezione di quelle di seguito elencate: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto/malfunzionamento, necessarie al 

ripristino della normale funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o 

successivo o a seguito di segnalazione. Sono esclusi quegli interventi resisi necessari a seguito di guasto 

verificatosi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a 

responsabilità ed a fatti imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature, dispositivi e parti componenti in caso di guasto 

non riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, nuove installazioni, modifiche 

ed integrazione agli impianti esistenti. 

 
 

9.6. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI. 

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, ha come oggetto gli impianti di 

sicurezza e controllo accessi indicati nel Verbale di Consegna. 

Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 

componenti di cui ciascuna Commissione fruitrice è dotata e rilevabili a seguito di sopralluogo e/o comunque 

almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- centraline; 

- batterie tampone; 

- p.c. 

- tastiere per inserimento;  

- sirene; 

- rilevatori a contatto magnetico. 

 

Attività a canone. 

Le attività a canone comprendono le seguenti attività predefinite: 

- conduzione degli impianti; 

- manutenzione ordinaria preventiva e programmata; 

- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità. 

 

Conduzione impianti. 

La conduzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi deve assicurare la continuità di servizio 

ed il regolare funzionamento degli stessi ed inoltre garantire, anche nei singoli locali, aree, pertinenze, ecc. di 

ogni edificio in cui si svolgono le attività delle Commissioni fruitrici, il mantenimento delle funzioni e delle 

condizioni per cui l’impianto è stato realizzato. Il Fornitore garantisce nei vari ambienti il livello di 

illuminamento per cui l’impianto è stato realizzato. 

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e 

autorizzate dal Supervisore per iscritto. 

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli e 

attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli sono effettuati con le modalità e con la 
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periodicità indicate dalla normativa vigente, mentre i risultati ottenuti devono essere opportunamente 

registrati nella Scheda consuntivo dell’intervento. 

Il Fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della 

sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Amministrazione ogni 

anomalia, irregolare funzionamento o stato di pericolo.  

 

Attività di manutenzione preventiva e programmata. 

L’attività di manutenzione preventiva e programmata dell’impianto di sicurezza e controllo accessi è 

volta a garantire, mediante l’effettuazione delle operazioni  (verifiche, controlli, regolazioni, sostituzioni di 

parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento e con la programmazione 

temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari, la piena 

disponibilità e fruibilità dello stesso, la continua funzionalità, il regolare funzionamento e piena efficienza 

dell’impianto, con la previsione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero 

rendersi necessarie. 

L’elenco delle attività, esemplificativo e non esaustivo degli interventi che devono essere effettuati 

sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze 

minime, viene riportato nell’Appendice 6 al presente Capitolato. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventivamente e periodicamente prevista 

(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 6 al 

presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti è quindi già compresa 

nel canone e deve essere indicata nel Piano operativo degli interventi. 

 

Attività extra canone 

Le attività extra canone, sono: 

- interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto o malfunzionamento 

necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti, richiesti dall’Amministrazione 

contraente o rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o successivo. Sono esclusi quegli 

interventi resisi necessari a seguito di guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed a fatti 

imputabili allo stesso; 

- interventi per la sostituzione di apparecchiature e parti componenti in caso di guasto non 

riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore; 

- interventi di emergenza, per fronteggiare situazioni di somma urgenza e la cui soluzione non 

può essere procrastinata al fine di evitare danni o situazioni di pericolo. Sono esclusi quegli interventi 

resisi necessari a seguito di emergenze dovute a guasto o malfunzionamento verificatosi a causa del 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o a responsabilità ed 

a fatti imputabili allo stesso; 

- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni 

agli impianti. 

 

10.  PAGAMENTI. 

10.1 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CANONE. 

I corrispettivi dovuti per i servizi a canone sono calcolati mensilmente e fatturati elettronicamente con 

cadenza trimestrale posticipata a decorrere dalla data di attivazione dei servizi previsti per il 1° gennaio 

2020.  

I Referenti delle Commissioni fruitrici devono attestare con frequenza mensile il completo, regolare e 

puntuale svolgimento dei servizi a canone, mediante apposita dichiarazione da inviare al Supervisore entro 
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10 giorni dalla scadenza del bimestre (e cioè, entro: 10 novembre; 10 gennaio; 10 marzo; 10 maggio; 10 

luglio; 10 settembre). 

Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nel Contratto. 

 

10.2 MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DI ATTIVITA 

STRAORDINARIE ED EXTRA CANONE CHE PREVEDONO UN CORRISPETTIVO “A 

CONSUMO”. 

Per ogni intervento straordinario o extracanone effettuato presso ciascuna Commissione fruitrice, il 

Fornitore deve redigere apposita Scheda consuntivo, recante anche l’indicazione del relativo costo e 

trasmetterla al Supervisore. 

I Referenti delle Commissioni fruitrici devono attestare, con riguardo a ciascun intervento effettuato, il 

completo, regolare e puntuale svolgimento dell’intervento medesimo, mediante apposita dichiarazione da 

inviare al Supervisore entro 10 giorni dalla chiusura dell’intervento attestata dal Fornitore. 

L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della 

documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi 

amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di 

fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati. 

Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nel Contratto. 

 

Torino, 27/11/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Emanuela Sciaudone 
(Firmato digitalmente) 

 

 

 


