RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI SPECIALI, CABINA DI MEDIA
TENSIONE, GRUPPI ELETTROGENI E VERIFICHE DI LEGGE DELLE CASE
RESIDENZA PER ANZIANI GESTITE DALL'ASP “DISTRETTO DI
FIDENZA”

Capitolato Speciale
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Art. 1
Oggetto dell’appalto e metodo d’aggiudicazione
L’appalto ha per oggetto il servizio Full Risk di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti:
• impianti d'illuminazione e forza motrice
• lampade d'emergenza
• impianti di chiamata personale assistenziale (campanelli camere)
• gruppi elettrogeni
• cancelli automatizzati (carrai e pedonali)
• impianti citofonici e impianti tv
• cabina di media tensione (cabina di trasformazione)
• rifasatori
• quant'altro specificato all'art. 6 del presente capitolato
nonché le verifiche di legge sugli impianti elettrici, verifica mensile produzione impianti fotovoltaici,
tenuta e aggiornamento dei registri delle manutenzioni elettriche delle case residenze anziani
dell'ASP “Distretto di Fidenza”, con reperibilità 24h su 365 giorni/anno secondo quanto indicato nel
capitolato speciale e nella documentazione allegata.
La manutenzione di cui al presente Servizio si dovrà effettuare su tutti gli impianti siti negli immobili
in proprietà o nella disponibilità del Committente, di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cra “Città di Fidenza” - via Esperanto 13 – 43036 Fidenza (Pr)
Cra “Pavesi Borsi” - via Matteotti 25 – 43015 Noceto (Pr)
Alloggi con servizi – via Pelacani 2 – 43015 Noceto (Pr)
Centro diurno “Amarcord” - via Pelacani 2 – 43015 Noceto (Pr)
Cra “Don Prandocchi- Cavalli” - via Don Minzoni 24 – 43018 Sissa (Pr)
Centro diurno F.lli “Pinazzi” - via Don Minzoni 24 – 43018 Sissa (Pr)
Cra “Tommasina Sbruzzi” - v.le Battisti – 43017 S. Secondo P.se (Pr)
Centro diurno “Baldini” - via Zardi 42 - 43017 S. Secondo P.se (Pr)
Casa educatori – via Marchetti 3 – 43036 Fidenza (Pr)
Centro per le famiglie – via Nenni 52 - 43036 Fidenza (Pr)
Appartamenti (n.2) – v.le dei Mille 52 - 43036 Fidenza (Pr)
Appartamento (n. 1) – via Bartok 1/a – 43011 Busseto (Pr)

La consistenza effettiva degli immobili sarà quella dello stato di fatto al momento della consegna
degli immobili.
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta più bassa, corrispondente al maggior
ribasso sul prezzo posto a base di gara.

Pena esclusione, la proposta di offerta effettuata sul
elettronico dall’impresa invitata dovrà essere corredata da:
•
•

mercato

Dichiarazione unica di regolarità contributiva allegato “A” ;
Il presente capitolato

L'offerta e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente, pena
l'esclusione dalla gara. .
La Ditta, partecipando alla RDO riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i
documenti riguardanti il presente appalto e si impegna ad eseguire il servizio in conformità
all’offerta presentata in sede di gara.

Art. 2
Normative
Indicativamente le normative alle quali si farà riferimento sono:
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•
•

D. Lgs. 81/2008 (Valutazione Rischi e Protezione contro gli infortuni sul servizo)
D. Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture);;

La Ditta si impegna ad eseguire il servizio rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni fornite
nel Testo unico sulla sicurezza e si impegna ad osservare tutte le leggi di riferimento riguardanti gli
impianti elettrici.

Art. 3
Durata e ammontare del servizio
L’appalto avrà durata di anni 2 dalla data di consegna del servizio.
L’importo a base di gara per l’appalto comprendente tutte le prestazioni specificate ai seguenti
articoli, nonché di tutti gli eventuali pezzi di ricambio, corrisponde ad un canone mensile pari a €
1.466,00 per un importo complessivo a base di gara di € 35.184,00 oltre a I.V.A. di legge.
Il Committente corrisponderà alla ditta affidataria il corrispettivo individuato nel presente capitolato
applicando il ribasso offerto dalla ditta, oltre all’Iva di legge, per tutta la durata dell’appalto.
Tale canone comprende tutte le prestazioni specificate ai seguenti articoli ed è comprensivo di ogni
onere e spesa a carico dell’affidatario. Nel canone sono previsti tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria di qualsiasi importo, mentre, per ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria,
sono considerate extracanone le cifre eccedenti la franchigia fissata in € 300,00.
Si precisa che sono ricompresi nel suddetto prezzo dell’appalto anche tutti gli oneri relativi alla
sicurezza della ditta appaltatrice.

Art. 4
Requisiti
Iscrizione Camera di Commercio per attività connesse all’appalto e possesso di tutti i requisiti
richiesti dalla legge per il servizio in oggetto.
Essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti ai
sensi dell'art. 4, comma 14bis del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 ed ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Art. 5
Obblighi di legge
La ditta aggiudicataria deve fornire il servizio richiesto secondo quanto previsto nelle “Condizioni
generali di contratto relative al servizio in oggetto” (bando Consip “Elettrici105 - Servizi di
manutenzione degli impianti elettrici”) e nel presente capitolato.
La Ditta affidataria deve dichiarare esplicitamente di conoscere e di impegnarsi ad osservare tutte le
leggi ed i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, con
particolare riferimento alle norme richiamate. La ditta resta responsabile della qualità e del corretto
svolgimento del servizio affidato.
La ditta assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e
possibile danno che si dovesse verificare a cose e/o persone nell’espletamento del servizio, liberando
sin d’ora questa Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica.
L'ASP "Distretto di Fidenza" e la Ditta assumono l'obbligo di mantenere riservate le informazioni
tecniche e/o amministrative di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del rapporto
contrattuale. La Ditta, da parte sua, è totalmente responsabile del comportamento del proprio
personale che deve essere della massima serietà e capacità tecnico - professionale e dimostrare
perfetta conoscenza del servizio che è chiamato ad eseguire.
La Ditta si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi
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quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive
presso le sedi degli enti territorialmente competenti.
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni. In caso di richiesta della committenza la qualifica del personale impiegato dovrà essere
dimostrata. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L'addetto dovrà, inoltre, presentarsi ogni volta che interviene in una struttura e dovrà completare,
firmare e far firmare il rapporto d'intervento prima di andarsene.
La ditta dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro. E’ inoltre tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a
far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per
la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs 81/2008 e
s.s.m.m.i.i.).

Art. 6
Descrizione dei servizi
PREMESSA
Gli impianti debbono essere presi in carico e gestiti dall’Appaltatore comunque, anche ove presentino
carenze normative o assenza di certificazioni.
Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da
parte di personale specializzato per l’effettuazione della corretta manutenzione di attrezzature o
componenti dell’impianto.
Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per le eventuali riparazioni non risultassero
disponibili in commercio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla totale sostituzione dell’elemento in
oggetto (es. corpo illuminante, presa, interruttore, relè, centralina, ecc.), con altro delle medesime
caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire, alle stesse
condizioni economiche riservate a qualsiasi pezzo di ricambio.
Al termine di ogni intervento, dovrà essere compilata e resa una scheda dettagliata indicando
l’attività svolta, i materiali usati, l’eventuale necessità di successivo intervento ed eventuali
proposte migliorative.
In generale rientrano negli oneri dell’Appaltatore anche:
1. l’assistenza tecnica a terzi per interventi edili o impiantistici negli immobili;
2. l’assistenza durante eventuali verifiche periodiche sugli impianti soggetti a controlli da parte
degli Enti preposti;
3. fornire ed installare tutta la cartellonistica e segnaletica relativa agli impianti prevista dalle
norme;
4. l’addestramento dell’utenza quando necessario rispetto all’uso di alcuni impianti;
5. la pulizia accurata dei locali tecnici in cui siano installate apparecchiature elettriche – quadri
elettrici, cabine elettriche, depositi batterie e/o gruppi di continuità e soccorritori, gruppi
elettrogeni, ecc.
Il servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato dovrà essere effettuato con personale idoneo e
regolarmente abilitato a norma di legge, a perfetta regola d’arte.
Il Servizio “Manutenzione Impianti” comprende gli interventi relativi alla manutenzione finalizzata a
mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso di tutti gli impianti del patrimonio immobiliare oggetto
dell’appalto e si compone dei seguenti sottoservizi:
•
•

impianti elettrici
impianti speciali

Di seguito sono riportati, per ciascuno dei sottoservizi indicati sopra dettagliati, gli interventi
minimali di manutenzione ordinaria, programmata e ripartiva e gli interventi di natura straordinaria
rientranti nell’ambito della franchigia, che l’Appaltatore dovrà assicurare per la corretta
manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto.
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Nell’elencazione e descrizione degli interventi, i termini temporali stabiliti indicano i massimo
intervallo fra 2 operazioni programmate successive, che dovranno essere eseguite come ogni altra
operazione periodica, entro le 48 ore dalla data programmata.

IMPIANTI ELETTRICI
DESCRIZIONE DEL SOTTOSERVIZIO

Si intendono per impianti elettrici:
•
•
•
•
•

gli impianti per la distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica, a partire dal punto di
prelievo;
gli impianti di forza motrice;
gli impianti di emergenza e sicurezza nella loro totalità e complessità di qualunque natura;
impianti speciali e tutto ciò che costituisce il complesso degli impianti stessi.

Le tipologie di impianti evidenziate ai fini manutentivi, sono sommariamente:
1. cabine di trasformazione (MT/bt)
2. quadri elettrici di comando e di protezione e rifasamento
3. impianti di terra;
4. linee elettriche terminali, canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia
5. punti utenza (punti comando, luci, prese, prese F.M. ecc..)
6. impianti di illuminazione e corpi illuminanti (sia interni che esterni)
7. impianti di illuminazione di emergenza e sicurezza
8. impianti automazione serrande, tapparelle elettrificate, cancelli
9. gruppi elettrogeni
10. gruppi di continuità e soccorritori
11. gli impianti di alimentazione elettrica, ad installazione fissa, di tutti gli impianti speciali se
non già citati nel rispettivo articolo
12. impianti telefonici (esclusi i centralini) e trasmissione dati (esclusi apparati di rete complessi)

L'esercizio degli impianti è svolto principalmente attraverso le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

accensione del circuito/impianto
conduzione dell'impianto
attività di mantenimento della funzionalità degli impianti, di natura preventiva,
programmatica e di ripristino
manutenzione correttiva
la verifica del carburante per i gruppi elettrogeni di soccorso
la sostituzione al bisogno delle batterie dei gruppi elettrogeni o in caso di loro guasto.

La conduzione comporterà l’assunzione di responsabilità a carico dell’Appaltatore sulla funzionalità
degli impianti medesimi.
L’Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, all’esecuzione delle verifiche periodiche di legge di cui al DPR
462/01 (impianto di terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici
in luoghi speciali), avvalendosi di Organismo notificato messo a disposizione dall'Asp, ed
all’espletamento delle verifiche periodiche nei locali a uso medico, in ottemperanza alla norma CEI
64-8 sezione 710 e s.m.i. e di tutte le altre verifiche periodiche previste dalle norme. A tal fine sarà
cura dell’Appaltatore provvedere alla raccolta di tutta la documentazione da presentare per
l’espletamento delle verifiche, e, ove tale documentazione fosse mancante, predisporla ex novo.
L'attività rientrante nel canone, a scanso di equivoci, riguarderà la realizzazione di tutte le opere,
lavori, provviste e materiali occorrenti per eseguire gli interventi per la conduzione e la
manutenzione ordinaria programmata e ripartiva degli impianti elettrici. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, dovranno essere fornite le seguenti prestazioni:
• manutenzione di tutte le cabine di trasformazione elettriche e dei relativi quadri di BT, degli
anelli equipotenziali di terra e di tutte le opere accessorie alle cabine stesse;
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• manutenzione di tutti i gruppi elettrogeni compresi gli impianti accessori, i quadri elettrici di
scambio;
• manutenzione di tutti i gruppi di continuità, in particolar modo di quello di via Berenini –
Fidenza;
• manutenzione di tutti i quadri elettrici principali;
• manutenzione di tutti i sottoquadri elettrici;
• manutenzione di tutti i quadri elettrici di utenza finale;
• manutenzione di tutte le linee di distribuzione principale e secondaria compresi i cavi, le
tubazioni, le scatole di derivazione;
• manutenzione di tutti gli impianti di terra ed equipotenziali, pozzetti, dispersori, cavi PE,
collegamenti e nodi equipotenziali;
• manutenzione di tutti gli impianti elettrici di illuminazione, i punti luce, le plafoniere e i
corpi illuminanti compresa la fornitura e collocazione delle lampade di ricambio e degli
accessori (reattori, starter, condensatori, ecc.) dello stesso tipo e potenza per i corpi
illuminanti sia interni che esterni ;
• manutenzione di tutti gli impianti elettrici speciali;
• manutenzione di tutti gli impianti citofonici di segnalazione, chiamata, emergenza sia a 220
V che a 12/24 V sino alla prese ed utenze finali;
• manutenzione di tutti gli impianti FM, comprese le prese, sia interni che esterni;
• controllo generale periodico della equilibratura dei carichi sulle tre fasi nell’impianto di FM;
• controllo della corretta alimentazione di gruppi prese e della efficienza delle relative
protezioni magnetotermiche e differenziali;
• verifica periodica dello stato di conservazione ed efficienza dei corpi illuminanti;
• verifica periodica del corretto intervento dell’impianto di illuminazione di emergenza e della
relativa autonomia simulando mancanza di rete;
• sostituzione di prese ed interruttori difettosi o guasti;
• sostituzione di reattori;
• sostituzione ad esaurimento o guasto delle batterie delle plafoniere autoalimentate
dell’impianto di emergenza;
• verifica dello stato di efficienza dell’impianto mediante accensione di tutti i corpi illuminanti;
• verifica dell’efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico ed eventuale
ritaratura;
• verifica periodica dello stato di conservazione ed efficienza dei corpi illuminanti esterni;
• manutenzione di tutti gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ove presenti;
• verifica periodica della sicurezza elettrica secondo la normativa vigente (in particolare
norme CEI 64.4. e 64.8 );
• tenuta e compilazione dei registri delle verifiche;
• conduzione di tutti gli impianti citati;
• la pulizia dei vani tecnici degli impianti;
• la manodopera e le apparecchiature per la ricerca dei guasti;
• spostamenti nell’ambito dello stesso locale di prese, interruttori, corpi illuminanti, punti di
prelievo energia funzionali alle esigenze dell’utenza;
• la segnalazione della necessità di provvedere all’eventuale sostituzione di apparecchiature
elettriche difettose e fuori uso dei quadri elettrici (interruttori, teleruttori, relais, strumenti
di quadro etc.) al fine di programmare gli interventi da eseguire per le necessarie
riparazioni o interventi di manutenzione straordinaria;
• le opere di manutenzione programmata
• il pronto intervento;
• reperibilità di personale qualificato all’intervento richiesto 24 ore su 24 ore 365 giorni
all’anno.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano gli intervalli dei tempi d'intervento dei più
comuni e ricorrenti interventi oggetto della RDO:
IMPIANTI ELETTRICI
PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CANONE

LEGENDA
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R
I
A
LI
IL
E
A
LI
A
LI
L
E
N
O
G

S

M

T

SE

A

AB

Cabine di trasformazione (MT/bt)
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
CABINA DI TRASFORMAZIONE (MT/ bt )

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

Controllo generale e pulizia locale e cunicoli

X

Controllo strutture di protezione

X

Verifica e pulizia dei sezionatori, isolatori e sistema di sbarre MT

X

Pulizia generale quadro MT

X

Controllo visivo quadro MT

A
B

X

Controllo stato di conservazione delle protezioni contro i contatti indiretti
del quadro MT

X

Controllo serraggio bulloni e pulizia delle connessioni

X

Verifica della continuità del conduttore di terra e delle connessioni
equipotenziali

X

Controllo verifica e pulizia del pulsante di emergenza e tutta la circuiteria
ad esso collegata

X

Controllo visivo dei trasformatori MT/bt

X

Pulizia isolatori dei trasformatori MT/bt

X

Pulizia dei poli degli interruttori quadro MT

X

Controllo e serraggio cavi e bulloni dei trasformatori MT/bt

X

Controllo termostato e circuiti ausiliari dei trasformatori MT/bt

X

Controllo di isolamento dei trasformatori MT/bt

X

Controllo visivo quadro elettrico bt

X

Pulizia interna ed esterna quadro elettrico bt

X

Controllo protezione contro i contatti diretti quadro elettrico bt

X

Controllo serraggio bulloni e pulizia connessioni quadro elettrico bt

X

Verifica della continuità della messa a terra delle strutture metalliche
quadro elettrico bt

X

Verifica ed eventuale sostituzione dei morsetti del quadro elettrico bt

X

Verifica dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in
tensione del quadro elettrico bt

X

Verifica del serraggio delle connessioni di potenza

X
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Controllo stato di usura ed eventuale ripristino dei contatti usurati del
quadro elettrico bt

X

Verifica ed eventuale sostituzione dei setti separatori del quadro elettrico
bt

X

Verifica e taratura dei sistemi di misura del quadro elettrico bt

X

Verifica dei contatti ausiliari, delle bobine e dei servomeccanismi del
quadro elettrico di bt

X

Controllo stato di conservazione dei conduttori elettrici del quadro
elettrico bt

X

Verifica eventuali surriscaldamenti quadro elettrico bt

X

Test meccanico ed elettrico di apertura e chiusura degli interruttori del
quadro elettrico bt

X

Verifica e taratura delle caratteristiche elettriche di progetto degli
interruttori del quadro elettrico bt

X

Verifica soglia di intervento della corrente differenziale e del tempo di
intervento degli interruttori differenziali del quadro elettrico bt

X

Verifica a vista delle condizioni dei locali con l’asportazione della polvere e
la pulizia del pavimento con prodotti adeguati, nella immediata
segnalazione di anomalie quali crepe, umidità e depositi di materiale
estraneo alla conduzione dell’impianto

X

Pulizia delle vie di aspirazione naturale e forzata, verifica del
funzionamento delle apparecchiature predisposte per il raffreddamento
del locale

X

Prova di continuità tra le masse metalliche della cabina e la barra di terra
del quadro elettrico di bt

X

Prova di continuità tra la sbarra di terra e la barra di terra del quadro
elettrico di bt

X

Prova di continuità tra la barra di terra del quadro elettrico di bt e il
collettore generale di terra

X

Verifica e controllo tenuta meccanica delle connessioni (terminali) e di
tutta la bulloneria in genere.

X

Verifica e controllo funzionamento di sezionatori e interruttori generali
lato M.T e lato B.T., circuiti ausiliari di protezione e controllo, blocchi a
chiave della cella, pulsante emergenza, interruttori automatici e
differenziali e comunque tutte le apparecchiature che concorrono al
funzionamento dell’impianto.

X

Verifica e controllo della continuità sulle connessioni con il conduttore di
terra

X

Prove di intervento allarmi.

X

Verifica e controllo dello stato di conservazione dei cavi (eventuali
danneggiamenti o invecchiamento precoce).

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

X

Verifiche e misure previste dalle norme

Norme di riferimento

Impianto elettrico generale - Quadri elettrici
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
QUADRI ELETTRICI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

A
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B
Verifica e controllo tenuta meccanica delle carpenterie e di tutti gli organi
meccanici delle stesse (portelle,guide DIN, piastre di fondo cerniere,
serrature, ecc).

X

Pulizia interna da polveri, trefoli di rame, ecc.

X

Controllo e serraggio morsetti di qualunque natura (morsettiere e
apparecchi).

X

Verifica e controllo funzionamento strumentazione a bordo quadro.

X

Verifica e controllo efficienza (test funzionali) di tutte le apparecchiature
facenti parte del Q.E: Interruttori di qualsiasi natura e portata, comandi
remoti, teleruttori, contattori termici, trasformatori, spie luminose,
orologi, ecc.

X

Verifica e controllo conduttore di terra con misurazione continuità del
collegamento conduttore PE principale.

X

Verifica e controllo eventuali squilibri delle fasi e assorbimenti anomali

X

Misurazione del cos ø con verifica e controllo corretto funzionamento delle
batterie di rifasamento (ove presenti).

X

Verifica e controllo congruità temperatura interna Q.E. (C.E.I. 17/13).

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

X

Verifiche periodiche e trascrizione nei relativi registri

Norme di riferimento

Impianti di terra
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI DI TERRA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A
X

Esecuzione visita periodica di legge insieme all’organo competente.
Verifica e controllo tenuta meccanica delle connessioni sui collettori
principali e secondari e sui dispersori.

X

Verifica e controllo presenza componentistica accessoria – cartelli,
protezioni, tombini compresa eventuale fornitura e collocazioni delle parti
mancanti.

X

Verifica e controllo della continuità sui conduttori equipotenziali.

X

Misura del valore della resistenza di terra.

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.
Adempimenti previsti dall’applicazione del D.P.R. n. 462/2001.

A
B

X
Norme di riferimento

Linee elettriche e canalizzazioni per tutte le tipologie di impianti
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
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LINEE ELETTRICHE E CANALIZZAZIONI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

Verifica e controllo integrità delle canalizzazioni di qualsiasi natura e loro
fissaggio

X

Verifica e controllo integrità dei conduttori eventuali danneggiamenti o
invecchiamento precoce (esame visivo)

X

Verifica e controllo tenuta meccanica delle connessioni su blindosbarre e
di tutta la bulloneria in genere.

X

Prove di isolamento tra le fasi e verso massa.

X

Verifica e controllo della continuità sulle connessioni con il conduttore di
terra.

X

Verifica e controllo di morsettiere di derivazione, giunzione cavi (eventuali
muffole).

X

Verifica e controllo di manicotti, pressa cavi e qualunque elemento di
raccordo e giunzione per l’ottenimento della coerenza del grado IP
dell’impianto

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

A
B

X

Verifiche previste dalle norme

Norme di riferimento

Punti utenza
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
PUNTI UTENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

Verifica e controllo integrità e funzionalità di tutti i punti di comando
accensione luci (interruttori deviatori, pulsanti accensione a relè ecc.)
compreso cestello, frutto supporto e mascherine

X

Verifica e controllo integrità e funzionalità di tutti i punti presa di forza
motrice di qualunque tipologia: serie civile, prese CEE industriali 220/380
interbloccate e non compreso cestello, frutto supporto e mascherine.

X

Verifica e controllo integrità e funzionalità di tutti i gli interruttori di
sezionamento e protezione dei punti presa compreso cestello, frutto
supporto e mascherine.

X

Verifica e controllo integrità e funzionalità di cicalini ronzatori, spie
segnalazione di impianti di qualunque tipo compreso cestello, frutto
supporto e mascherine

X

Verifica e controllo integrità e funzionalità di tutte le protezione dei
quadretti di comando e di zona- interruttori automatici magnetotermici,
differenziali, fusibili ecc.

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

A
B

X
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Impianti di illuminazione (interna ed esterna)
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

Verifica e controllo ed eventuale sostituzione delle lampade o tubi
fluorescenti guasti o deteriorati.

T SE A

A
B

X

X

Verifica e controllo integrità corpi illuminanti di qualsiasi tipo in ogni loro
parte e accessorio (schermi griglie ottiche, ecc) ed eventuale riparazione
e/o sostituzione.

X

X

Verifica e controllo funzionalità reattori, accenditori e starter ed eventuale
sostituzione.

X

X

Verifica e controllo integrità e funzionalità circuiti di accensione e taratura
se necessaria o richiesta.

X

X

Verifica e controllo di fissaggi e staffature dei corpi illuminanti di qualsiasi
tipo e natura.

X

Pulizia di schermi, ottiche e globi.

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

X

Impianti di illuminazione emergenza e sicurezza
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA E S ICUREZZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

T SE A

A
B

Verifica e controllo con fornitura e sostituzione delle lampade o tubi
fluorescenti guasti o deteriorati; lampade permanenti e non permanenti

X

X

Verifica e controllo con fornitura e sostituzione di batterie e componenti
elettronici guasti o deteriorati

X

X

Verifica dell’integrità e leggibilità dell’apparato di segnalazione (solo per
apparecchi di segnalazione di sicurezza).

X

X

Pulizia degli apparati di segnalazione (pittogrammi), dello schermo
trasparente e schermo riflettente degli apparecchi per apparecchi di
segnalazione di sicurezza.

X

Verifica dell’autonomia dopo il necessario tempo di ricarica programmata

X

G

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

S

M

X
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Impianti di automazione (serrande, cancelli, ecc.)
N.B. Con particolare riferimento alle serrande automatizzate degli alloggi con servizi di
Noceto
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

A
B

Verifica e controllo generale funzionamento impianto.

X

Verifica e controllo di interruttori a chiave, pulsantiere, quadri e/o
dispositivi di automazione con sostituzione delle schede e componenti
elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, per qualunque tipologia
impianto.

X

X

Verifica, controllo, pulizia ed ingrassaggio di tutte le parti in movimento
(guide di scorrimento, cremagliere, cuscinetti, ruote, cerniere, rulli
,pulegge, alberi, molle ecc) ed eventuale sostituzione.

X

X

Verifica e controllo di motori elettrici di qualsiasi tipo, motoriduttori,
pistoni oleopneumatici compresa la sostituzione in caso di elemento
guasto o deteriorato.

X

Verifica e controllo della carpenteria di tutte le tipologia di impianti

X

Verifica e controllo dispositivi di sicurezza: fotocellule, catarifrangenti,
costole
mobili, lampeggianti, cicalini, interruttori di sicurezza ecc.

X
X

Sostituzione olio pistoni e motoriduttori
Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

X

Gruppi elettrogeni
L’Appaltatore dovrà assicurare l’esercizio dei gruppi elettrogeni finalizzato a garantire l’intervento
entro 10/15 secondi al mancare dell’energia elettrica. Allo scopo si dovranno registrare le prove di
funzionamento a vuoto e sotto carico e tenere il registro di carico e scarico del gasolio.
L’acquisto dei combustibili, lubrificanti e filtri è effettuato dall’Appaltatore.
I costi dei combustibili, lubrificanti e filtri verranno rimborsati all'Appaltatore e dovranno essere
conteggiati con apposita e distinta fatturazione.
Per tutta la durata sino al termine del contratto i serbatoi del carburante dovranno essere mantenuti
e riconsegnati completamente riforniti.
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
GRUPPI ELETTROGENI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G
Verifica funzionamento a vuoto
Verifica funzionamento sotto carico

S

M

T SE A

A
B

X
X
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Verifica e controllo quadro avviamento automatico

X

Verifica e controllo del regolare funzionamento di tutte le strumentazioni
di bordo compreso indicatore di livello carburante

X

Verifica e controllo di tutte le sicurezze (mancanza olio, regolazione dei
giri, elettrovalvole carburante, ecc.)

X

Verifica strumenti di misura analogici e digitali (Voltmetro- AmperometriContaore,etc.)

X

Controllo tensione erogata

X

Controllo frequenza della tensione erogata

X

Controllo visivo ammortizzatori antivibranti del motore e dell'alternatore

X

Controllo di eventuali perdite sul serbatoio gasolio, verifica stato tubazioni
flessibili del circuito di alimentazione motore

X

Controllo visivo generale motore per verifica di eventuali perdite d'olio o
di gasolio

X

Controllo livello del liquido di raffreddamento motore all'interno del
radiatore ed eventuale rabbocco con acqua

X
X

Sostituzione liquido di raffreddamento motore, con acqua ed antigelo
Controllo di eventuali perdite sul circuito di raffreddamento motore e
serraggio fascette stringitubo sulle tubazioni

X

Controllo della ventola radiatore

X
X

Controllo indicatore di intasamento del filtro aria
Verifica e controllo scaldiglia del motore

X

Pulizia filtro aria a secco

X

Verifica livello olio nella coppa motore ed eventuale rabbocco

X

Sostituzione olio lubrificante motore

X

Sostituzione filtro olio

X

Sostituzione filtro combustibile

X

Controllo e scarico acqua dal filtro decantatore gasolio

X

Controllo stato e tensione delle cinghie ventilatore, alternatore carica
batteria e pompa circolazione acqua motore

X

Controllo visivo sistema di sovralimentazione

X

Controllo tubazioni gas di scarico, giunti flessibili e silenziatori

X

Controllo condotti di aspirazione aria di combustione motore e serraggio
fascette stringitubo

X

Verifica e controllo caricabatteria e batteria.

X

Controllo dello stato della batteria, pulizia e serraggio dei morsetti sui poli
con eventuale ripristino del livello del liquido all'interno degli elementi,
tramite aggiunta di acqua distillata.

X
X

Sostituzione batterie
Controllo di presenza acqua nel serbatoio a bordo macchina e in quello
generale
Carburante: controllo ed eventuale ripristino livello guardia per regolare
funzionamento (esclusa la fornitura del carburante il cui reintegro dovrà
essere pagato dall'ente)
Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero

X
X

X
X
X
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deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.
Verifiche e misure previste dalle norme

Norme di riferimento

Gruppi di continuità e soccorritori
N.B. Con particolare riferimento agli apparati presenti in via Berenini (sala server),
appartamenti con servizi di Noceto, CRA Salsomaggiore, CRA Sissa, cabina media tensione
CRA Fidenza).
L’Appaltatore dovrà assicurare l’esercizio dei gruppi di continuità, finalizzato a: garantire la
continuità assoluta (tempo di interruzione 0,0 sec) di alimentazione; garantire la sicurezza tra gli
stessi gruppi di continuità; garantire la sicurezza di tutti i servizi alimentati.
A tal fine effettuare sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o
sostituzioni necessarie a garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare
relativamente a:
GRUPPI DI CONTINUITA’ E SOCCORRITORI

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

G

S

M

Prove di avviamento automatico e manuale con carico

X

Verifica e controllo interruzione della scarica per minima tensione di
batteria.

X

Verifica e controllo dell’intervento in emergenza al mancare della tensione
di alimentazione

X

Verifica e controllo dei report del sistema di autodiagnosi, se previsto.

X

T SE A

Verifica e controllo dell’autonomia e stato della capacità delle batterie in
funzione del carico applicato

X

Verifica e controllo della tensione d’uscita in emergenza e del valore di
carico

X

Verifica e controllo delle protezioni da corto circuito e sovraccarico del
soccorritore in emergenza.

X

Verifica e controllo dei dispositivi di allarme, comando e segnalazione
previsti.

X

Verifica e controllo delle funzioni principali delle schede di potenza.

X

Verifica e controllo dell’apparecchiatura
serraggio morsettiere e connessioni.

X

in

generale

ed

eventuale

Verifica, controllo e pulizia ventole di raffreddamento e delle schede
interne.

X

Verifica e controllo delle batterie ed eventuale ingrassaggio morsetti.

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

A
B

X

Verifiche e misure previste dalle norme

Norme di riferimento

Impianto di trattamento delle acque

N.B. con particolare riferimento agli impianti di sanificazione dell'acqua
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
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D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

Pulizia esterna componenti elettriche dell'impianto

x

Reintegro delle soluzioni e prodotti sanificanti

x

Controllo del funzionamento delle parti elettriche

x

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

A
B

x

Apparecchi elettrici a corredo degli impianti
N.B. inclusi i testaletto
APPARECCHI ELETTRICI A CORREDO DEGLI IMPIANTI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T SE A

Effettuare la pulizia delle apparecchiature elettriche

X

Effettuare il controllo delle condizioni delle apparecchiature
• contatti mobili
• conduttori e loro isolamento
• serraggio morsetto
• apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo intervento)
• apparecchi indicatori (voltometri, amperometri)

X

Controllo degli isolamenti degli apparecchi elettrici

X

Controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

A
B

X

IMPIANTI SPECIALI
DESCRIZIONE DEL SOTTOSERVIZIO

Il presente sottoservizio è relativo a tutte le componenti degli impianti speciali posti
all’interno
ed all’esterno degli immobili in manutenzione, comprese tutte le reti di distribuzione principali o
secondarie, siano esse sottotraccia o a vista.
Sono comprese negli oneri dell’Appaltatore le demolizioni e ripristini per riparazioni di tubazioni o
parti di impianti sottotraccia.
Le attività manutentive dovranno garantire il perfetto funzionamento degli impianti e delle loro
componenti e si concretizzeranno comunque con interventi su tutte le parti costituenti l’impianto,
comprendendo inoltre tutti gli interventi complementari ed accessori per avere l’opera completa e
finita ad opera d’arte.
Sono compresi, altresì, tutti i relativi impianti elettrici.
Le tipologie e/o parti di impianti, evidenziate ai fini manutentivi, sono:
1. impianti di chiamata infermieri;
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2. impianti di chiamata comunicazione vocale e video;
3. impianti antenna TV terrestre e satellitare (fino alla presa);
4. impianti di allarmi ecc. (troppo pieno fosse).

PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CANONE

Sarà cura dell’Appaltatore mantenere la perfetta efficienza di tutti gli impianti presenti. In caso di
impianti direttamente utilizzati dall’utenza sarà sua cura inoltre fornire assistenza agli utenti perché
ne venga fatto l’uso corretto, anche attraverso formazione e informazione all’utenza.
Dovrà garantire inoltre l’assistenza in caso di interventi di terzi che necessitino interagire con gli
impianti presenti.
Le attività di seguito descritte costituiscono un’esemplificazione, non esaustiva, dei fabbisogni
manutentivi minimali, non esimendo quindi l’Appaltatore dall’effettuare quant’altro necessario per la
conservazione dell’efficienza e sicurezza degli impianti.

R
I
A
LI
IL
E
A
LI
A
LI
L
E
N
O

LEGENDA

G

S

M

T

SE

A

AB

Impianti speciali
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI SPECIALI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

T SE A

A
B

Verifica e controllo Impianti di chiamata, compreso: interruttori, pulsanti,
quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede,
componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici
di qualunque tipo(cicalini,ronzatori, suonerie, ecc), dispositivi di
segnalazione luminosa.

X

X

Verifica e controllo Impianti citofonici e videocitofonici, compreso:
postazione esterne in ogni loro parte, alimentatori,citofoni interni, quadri
e/o dispositivi di automazione con sostituzione delle schede, componenti
elettrici ed elettronici guasti o deteriorati, dispositivi acustici di qualunque
tipo(cicalini, ronzatori, suonerie, ecc), dispositivi di segnalazione
luminosa.

X

X

Verifica e controllo Impianti a apri-porta, compreso: serrature elettriche,
interruttori, pulsanti, trasformatori, quadri e/o dispositivi di automazione
con sostituzione delle schede, componenti elettrici ed elettronici guasti o
deteriorati, dispositivi acustici di qualunque tipo (badenie, suonerie, ecc),
dispositivi luminosi di qualunque tipo.

X

X

Verifica e controllo Impianti di antenna TV terrestre e satellitare,
compreso: pali, apparato completo di ricezione satellitare,apparato
completo ricezione terrestre (per tutte le bande), alimentatori, centrali di
amplificazione segnale, decoder, collettori di segnale, partitori TV, prese
terminali.

X

X

G

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

S

M

X
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Impianti sollevamento acque bianche e nere
Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, ripristini e/o sostituzioni necessarie a
garantire la piena funzionalità delle varie componenti, in particolare relativamente a:
IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODICITA'
D'INTERVENTO

G

S

M

T

S
E

Verifica e controllo generale funzionamento impianto.

X

Verifica e controllo quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione
delle schede e componenti elettrici ed elettronici guasti o deteriorati.

X

Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la
sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato.

X

A

A
B

X

Verifica e controllo dispositivi di sicurezza elettrici

X

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che risultassero
deteriorati, non funzionanti o con evidente stato di usura e che dovranno
essere prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da riportare l’impianto
alla perfetta efficienza nel limite dell’importo della franchigia.

X

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Il Committente, tramite i Tecnici incaricati, verificherà la corretta esecuzione del Servizio, la qualità
e il risultato delle prestazioni, nonché la periodicità degli interventi.
Il Committente si riserva anche il controllo della qualità dei materiali e della attrezzature,
avvalendosi anche di personale esperto esterno all’Amministrazione o organismi notificati.
REGISTRO DELLE VERIFICHE
L’Appaltatore dovrà tenere un registro dei controlli effettuati sugli impianti e sugli apparecchi
installati, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti o normative di riferimento, e mantenerlo
aggiornato e disponibile presso l'impianto per ogni tipo di controllo effettuato dai tecnici
manutentori, dai tecnici dell’Azienda ospedaliera o in occasione di controlli dell'autorità competente
(ASP, ARPA, INAIL, ecc.).
Tale registro dovrà contenere almeno, per ogni tipologia di impianto o apparecchio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l'ubicazione
il tipo di controllo effettuato
la data del controllo
i provvedimenti o le azioni correttive adottati
la data dell'intervento
il nominativo e la firma del manutentore ed ogni altra indicazione utile.

I controlli e le registrazioni da effettuare avranno cadenza mensile, trimestrale, quadrimestrale,
semestrale o annuale, secondo le specifiche normative vigenti.
I controlli e le registrazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere riportati anche nel sistema
informativo.
CALENDARIO DELLE VISITE
L'Appaltatore dovrà tenere un dettagliato calendario delle visite, dei controlli, delle verifiche e delle
ispezioni periodiche che deve effettuare sugli impianti/immobili oggetto della gestione.
Per gli interventi dovuti ad urgenza l’Appaltatore è tenuto ed obbligato ad intervenire anche con
comunicazione verbale, telefonica, fax, e-mail in tempi rapidi e comunque disciplinati dal Capitolato.
La Ditta affidataria dovrà condurre il servizio nel rispetto della puntualità, accuratezza e diligenza.
Tutte le prestazioni richieste dovranno essere eseguite alla regola dell'arte.
La Ditta curerà la manutenzione in modo da evitare qualsiasi danno agli impianti rendendosene
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responsabile.
Il servizio di intervento in emergenza incluso nel canone consiste nella reperibilità di un tecnico, o
comunque persona con adeguata professionalità per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza
del settore degli impianti elettrici, in qualsiasi momento del giorno o della notte compresi i festivi,
anche fuori dall'orario normale di lavoro, tramite un numero di telefonia fissa e/o mobile e indirizzo
e-mail, sempre attivo 24 ore su 24 e messo a disposizione dall'appaltatore che ne deve garantire
l'accessibilità. In caso d'emergenza o di reperibilità l'intervento dovrà essere effettuato entro 2 ore
dalla chiamata.
Per le chiamate identificate ordinarie l'intervento dovrà essere svolto entro due giorni lavorativi.
L’intervento verrà evaso nell’ipotesi che la richiesta sia inoltrata dagli uffici dell’azienda sia
direttamente dalle strutture.
Il tecnico in emergenza dovrà provvedere anche, per quanto sarà possibile, ad effettuare l'eventuale
riparazione per la riattivazione dell'impianto (almeno momentanea, nei limiti del mantenimento
delle condizioni di sicurezza), riservandosi di far completare l'intervento al primo successivo inizio
del normale orario di lavoro.
Tutte le prestazioni, inoltre, dovranno essere svolte in accordo con l’Ufficio Patrimonio di Asp, che
provvederà, se del caso, a segnalare la necessità o priorità degli interventi.
L’affidatario ha inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente all’ufficio competente, fatti e
circostanze che possano pregiudicare od ostacolare il regolare svolgimento del servizio.
L’affidatario ha l’obbligo di compilare i report utilizzati da Asp per monitorare l'effettuazione e lo
stato degli interventi.
La ditta affidataria dovrà munirsi di tutti i più moderni e perfezionati impianti ed attrezzature per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle prestazioni.
La ditta affidataria dovrà farsi carico di compilare una Scheda di Segnalazione Guasti/Scheda di
Consuntivo Intervento fornita dal committente, contestualmente alla presentazione del Rendiconto
delle attività a canone, il Fornitore dovrà consuntivare tutte le attività di ripristino di lieve entità,
regolarmente completate, relative a manutenzione a guasto e/o su chiamata sopra il valore posto a
franchigia, preventivate dal Fornitore ed autorizzate dal Soggetto Aggiudicatore, eseguite per
rimuovere anomalie sugli impianti mediante la presentazione della “Scheda di segnalazione guasti”.
Nella Scheda di segnalazione guasti dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica che
descrivono l’entità dell’intervento. In particolare nella Scheda di segnalazione guasti dovranno
essere presenti le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

descrizione sintetica dell’intervento (specificando se l’intervento è scaturito da
una richiesta della sede amministrativa oppure da struttura periferica;
data e ora di inizio e di fine intervento;
Stato dei lavori (“in corso” oppure “finito”)
Qualora l’intervento sia scaturito da una segnalazione in urgenza, il Fornitore
dovrà specificare all’interno della Scheda di segnalazione guasti la data e l’ora
di ricezione della segnalazione.
La Scheda di segnalazione guasti, compilata in ogni sua parte e
firmata dal Fornitore, dovrà essere controfirmata dal preposto di
struttura
come
attestazione
dell’avvenuta
esecuzione
dell’intervento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Dal canone si intende escluso:
Spese per adeguamenti all'impianto conseguenti a mutamenti delle normative successivi alla data di
stipula del contratto;
Spese per modifiche e miglioramenti tecnologici dell’impianto concordati con il committente.
Inoltre si intendono esclusi dal canone:
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Quota eccedente la franchigia di € 300,00 (euro trecento/00 )
manutenzione straordinaria e cioè:
•
•

per ogni singolo intervento di

forniture di materiale e pezzi di ricambio;
interventi di riparazione differita successivi
intervento;

agli

interventi

di

pronto

Il valore posto a franchigia, è pari ad € 300,00 iva esclusa, dovrà essere sottratto dal costo delle
attività escluse dal canone sopraccitate ed a seguito delle anomalie riscontrate.
Al termine
dell’ispezione verrà rilasciato un bollettino di intervento
evidenziando in modo
particolare note e/o anomalie eventualmente riscontrate.
Non sono previste e non vengono riconosciuti Diritti di chiamata, rimborsi chilometrici e rimborsi
pasti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la manutenzione straordinaria extra-canone ad
altra ditta.
L'affidamento diretto alla ditta aggiudicataria della manutenzione straordinaria extra-canone, non
potrà in ogni caso superare l'importo di €. 4.500,00 nell'intero periodo di durata contrattuale.

Art. 7
Modalità e tempi di svolgimento delle attività
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti vengono consegnati nelle condizioni di fatto in cui si trovano nell’ambito della presa in
carico dell’attività.
MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E RIPARATIVA
Fermo restando quanto stabilito per
•
•
•
•

franchigia
manutenzione ordinaria programmata
manutenzione ordinaria riparativa (a guasto)
manutenzione straordinaria con tre livelli
emergenza)

di

urgenza

(normale,

urgenza,

Vengono di seguito più dettagliatamente descritti i diversi concetti di manutenzione ordinaria alla
luce di come il Committente intende sviluppare il servizio e per favorire una maggiore comprensione
tra lo stesso e l’Appaltatore.
Tutte le attività ed interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato sono da intendersi
completi e “chiavi in mano” ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture,
opere ed interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, edili ed impiantistici,
di fabbro e di falegnameria, ecc., integrativi, utili e necessari ad effettuare l’intervento manutentivo
completo e finito ad opera d’arte.
Per le componenti impiantistiche per le quali non siano specificati gli interventi, valgono i principi
generali di classificazione e, per analogia, le indicazioni date per elementi simili o assimilabili
funzionalmente o come consistenza.
In base alle definizioni date di manutenzione ordinaria programmata e riparativa, si
ribadisce che l'Appaltatore è tenuto ad espletare tutte le operazioni successivamente
elencate, anche al di fuori delle scadenze temporali indicate (riferite alle frequenza
minima di esecuzione dell'intervento) e, quindi, anche a guasto e/o a richiesta.

MANUTENZIONE ORDINARIA - PREVENTIVA
Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli
impianti del patrimonio oggetto dell’appalto e da effettuarsi preventivamente al fine di prevenire il
verificarsi delle eventuali anomalie (preventiva) o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla
base di specifiche prescrizioni (predittiva: manuali d’uso, normative, leggi e regolamenti, ecc.).
Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi
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accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l’incolumità fisica degli utenti. Gli obiettivi
prestazionali consistono nel mantenere il più elevato standard qualitativo possibile compatibilmente
con lo stato d’uso degli impianti oggetto del servizio (al momento della consegna degli impianti),
fatto salvo il normale degrado d’uso dei componenti, che devono comunque essere in grado di
assicurarne il regolare funzionamento. Sarà cura dell’Appaltatore mettere in opera strategie per
rallentare il normale degrado dei componenti.
L’Appaltatore deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con interventi
preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica degli impianti, allo
scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni
degli immobili e degli utenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA – RIPARATIVA
(urgenza bassa 48h / media 12h)
Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed assicurare in
ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l’efficienza dei
beni immobili e degli impianti interessati, così come verificati al momento della presa in consegna
da parte dell’Appaltatore Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta
funzionalità dell’impianto e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle
sue condizioni di partenza e all’eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero
venutesi a creare e/o rilevate sia nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni manutentive
ordinarie programmate, sia a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze
manifestatesi al di fuori della manutenzione ordinaria programmata (manutenzione riparativa
periodica: a guasto, a richiesta).
Sono altresì compresi tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria ed a richiesta di lieve
entità il cui valore è contenibile economicamente nell’ambito della franchigia. Tale azione è da
ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini,
revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti dell’impianto. In caso di
presenza di una anomalia (dovuta a guasto o a usura) l’Appaltatore è tenuto ad intervenire
immediatamente effettuando la riparazione e riportando l’impianto e le sue componenti alle
condizioni di funzionalità precedenti l’anomalia.
La necessità della manutenzione ordinaria riparativa può essere anche connessa a circostanze
fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare
svolgimento dell'attività all’interno dell’immobile o la funzionalità del sistema impiantistico nel suo
complesso, per cui l’Appaltatore è tenuto all’immediato ripristino delle disfunzioni al fine di garantire
il regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti. In generale l’Appaltatore
metterà a disposizione del Committente la propria capacità organizzativa-operativa per risolvere i
problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli interventi, svolgendo tutte le
prestazioni integrative e accessorie necessarie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA
(urgenza alta entro 2h)
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti con urgenza dovranno essere garantiti
entro due ore dalla chiamata con reperibilità sulle 24ore 365 giorni all'anno.
Tali interventi saranno retribuiti con le modalità riportate all'art. 6 “Manutenzione straordinaria”.

Art. 8
Subappalto
Il subbappalto del servizio in oggetto del presente contratto è consentito nelle forme e nella misura
previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9
Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta Appaltatrice per il servizio in oggetto sarà effettuato
posticipatamente all'esecuzione a seguito di presentazione di regolari fatture semestrali.
Il pagamento dei compensi relativi alle operazioni di cui all’art. 6 riguardanti la manutenzione
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avverrà previa presentazione di consuntivi su cui verrà apposto visto di regolarità dal competente
ufficio e verifica della compilazione dei “registri” previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture (in
formato elettronico) al sistema di fatturazione elettronica dell’Ente, salvo diverse disposizioni di
legge, previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell’”Operatore del
servizio” (DURC).

Art. 10
Invariabilità dei prezzi e validità dell’offerta
L’appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento l’appalto anche se, in corso di esecuzione,
dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Il prezzo e/o i prezzi offerti in sede di gara sono da intendersi fissi ed invariabili per l’intera durata
dell’appalto.
La validità dell’offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio.
L'ASP "Distretto di Fidenza" si riserva inoltre il diritto:
a) di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta non appropriata
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di sospendere o non
aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse dell’Ente
d) di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione, rescissione
del contratto o revoca dell’aggiudicazione.

Art. 11
Variazioni in corso d’appalto
Durante la durata dell'appalto, in base alle esigenze dell'Amministrazione sarà possibile variare le
quantità degli impianti per cui effettuare la manutenzione in diminuzione, in caso di trasferimento di
struttura ad altro soggetto gestore e/o soppressione di uffici e/o stabili.
• Per i servizi in diminuzione si farà riferimento alle consistenze delle singole strutture.
In caso di diminuzione, l'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto verrà rideterminato
mediante il criterio della proporzionalità dei posti letto/posti centro diurno rimasti in gestione ad Asp
rispetto la dotazione iniziale.
Inoltre il presente capitolato è soggetto alle variazioni in aumento ed in diminuzione previste
dall’art. 11 del R.D. n° 2440 del 1923.

Art. 12
Penali
Attività non svolta regolarmente

Penale euro/evento

1

Pronto Intervento con carattere di “Emergenza”: mancato o
ritardato oltre i tempi ammessi a partire dalla segnalazione.

500,00

2

Pronto Intervento con carattere di “Urgenza”: mancato o
ritardato oltre i tempi ammessi a partire dalla segnalazione.

200,00

3

Pronto Intervento con carattere di “Normale” mancato o
ritardato oltre i tempi ammessi a partire dalla segnalazione.

100,00

4

Intervento di manutenzione o di riparazione eseguito non
conformemente agli standard richiesti dal capitolato.

250,00 + rifacimento del lavoro

5

Mancata pulizia a seguito di intervento degli impianti e dei
locali, o parti di essi, interessati

200

6

Mancato ripristino di irregolarità riscontrata
successivamente ad intervento di manutenzione
programmata.

500,00

7

Intervento eseguito senza il rispetto delle norme di

500,00
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sicurezza e salute vigenti per i lavoratori e/o in assenza di
accorgimenti di tutela della pubblica incolumità.

L'Asp “Distretto di Fidenza” attuerà l'applicazione delle penali sulla liquidazione a credito della ditta
appaltatrice.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque di addebitare eventuali maggiori danni.
Le reiterate negligenze, le improvvise interruzioni del servizio ovvero la singola inadempienza
riconducibile a colpa grave della ditta appaltatrice comporteranno la risoluzione contrattuale.

Art.13
Norme di sicurezza
Il servizio dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al R.S.P.P. dell’Amministrazione Appaltante il P.O.S.
riguardante l’intervento ed avere l’approvazione dello stesso, fare osservare ai propri dipendenti,
nonché a terzi presenti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà fornire la documentazione attestante i requisiti tecnico – professionali ai
sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr.

Art. 14
Obbligo di tracciabilita’ dei flussi (l. 136/10)
1. La ditta aggiudicataria, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. La ditta aggiudicataria, si obbliga altresì 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.
5. La ditta aggiudicataria che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
6. La ditta aggiudicataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti,
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo
rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei
confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente
competente.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla
Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della
L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati
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personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati
esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio. La ditta dichiara di conoscere gli obblighi
previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli,
nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

Art. 16
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165), e dal
Codice di comportamento approvato da Asp “Distretto di Fidenza” con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 54 del 09/12/2013.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a
osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo
e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, che dal codice di
comportamento di Asp “Distretto di Fidenza” rinvenibile sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale può
costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 17
Recesso
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per fatti
sopravvenuti non imputabili alla stessa, o per sopravvenute modifiche della vigente normativa in
materia, o per sopravvenute esigenze organizzative dell’Azienda, di recedere dal contratto con
preavviso di almeno 90 giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna
o pretendere compensi o indennità di sorta. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto
dall’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla Legge
135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A
successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso
e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da
rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.

Art. 18
Controversie
Qualsiasi controversia insorgesse tra le parti sull’interpretazione ed esecuzione del contratto,
nessuna esclusa, e che non si sia potuta definire con accordo bonario o con accettazione da parte
della Ditta fornitrice delle determinazioni definitive adottate dall’Amministrazione Appaltante, sarà
deferita al giudizio del Giudice Ordinario.
Si esclude quindi l’arbitrato, e si stabilisce fin d’ora la competenza esclusiva del Foro di Parma.

Art. 19
Rinvio
Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
Legge e al Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.

Art. 20
Disposizioni finali
Le eventuali spese per la sottoscrizione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà
dare evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Il documento di stipula generato dal sistema Mepa e i rispettivi allegati, verranno registrati in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131 del 26 Aprile 1986 – Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro - a cura della parte che ne farà richiesta facendosi inoltre carico
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del pagamento della relativa imposta
Fidenza, lì
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Allegato A

Spett.le ASP Distretto di Fidenza
Via Berenini, 151
430136 Fidenza (PR)

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI SPECIALI, CABINA DI MEDIA TENSIONE, GRUPPI
ELETTROGENI E VERIFICHE DI LEGGE DELLE CASE RESIDENZA PER ANZIANI GESTITE
DALL'ASP “DISTRETTO DI FIDENZA”
PROCEDURA RDO NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP S.p.A.
-PROCEDURA NEGOZIATA
CIG:ZF51A7F264

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. ___
Via_______________________________, n__ in qualità di__________________________________________
della Ditta_____________________________ con sede in Comune di __________________________ Prov.
_____ CAP ________ Via___________________________________, n ___ C.F.______________________
P.I.____________________________ Tel___________/_________________ Fax_________/________________
Email_________________________________________PEC___________________________________________
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in qualità di
Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016
q

Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a)
D. Lgs. 50/2016 e:
DICHIARA

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio in appalto contenute nella lettera di invito, allegati, nel capitolato speciale e suoi allegati;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di
cui al d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la
formulazione dell’offerta stessa;
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3) di avere effettuato il sopralluogo in data____________________ e di aver preso contezza dei luoghi
dove si svolgerà il servizio (EVENTUALE);
4) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________ al
n.
di
REA______________
OGGETTO
SOCIALE:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__ FORMA GIURIDICA: ______________________________________________
5) di essere una (art. 3, comma 2, lett. aa) D.Lgs. 50/2016):
□ micro impresa (impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ piccola impresa (impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ media impresa (impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);

6) di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali (in caso di cooperative sociali) in
data___________________al
n.________________________________________________________
nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al
n.
_______________, sezione di appartenenza ___________________________, ai sensi del DM 23.6.04.
(EVENTUALE);

7) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:1
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

8) che non sussistono le cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 a carico
del sottoscritto e di tutti i soggetti indicati al punto 7). In particolare si dichiara che:
1

Indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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I. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016);

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile
(art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
3) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
(art. 80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);

5) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
6)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);

7) ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
II. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011
(art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);
III. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
IV. di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
V. di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016) Ovvero di
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trovarsi
in
stato
di:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
VI. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o
l’affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
VII. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
VIII. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs.
50/2016);
IX. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (art.
80, comma 5, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
X. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80,
comma 5, lett. g), D. Lgs. 50/2016);
XI. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 (art. 80,
comma 5, lett. h), D. Lgs. 50/2016);
XII. ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016:
□ di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L.
68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35
dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
□ di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di 15
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000)
in
quanto___________________________________________________________________________;
XIII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito con modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs.
50/2016);
XIV. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);
9) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con riferimento ai soggetti
indicati nella precedente nota iv, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016:
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□ NON vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;
ovvero
□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di Data
nascita

di Codice fiscale

Nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
ovvero

□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di Data
nascita

di Codice fiscale

Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare le misure
adottate):
_________________
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_

10) in merito ai requisiti di selezione, di cui all’art. 83, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e da quanto previsto
dalla lettera di invito bando di gara: (EVENTUALE)

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
□ di essere in possesso della capacità economica e finanziaria
□ di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali
ovvero
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di
non
essere
in
possesso
dei
seguenti
requisiti______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
e,
pertanto,
di
avvalersi
di
____________________________________
C.F._______________________________
che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti
specifici
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016;
11) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con
la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto
in oggetto;
12) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare
indirizzo
pec)
______________________________________________________________________________________
13) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui
“i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”;
14) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010 e si comunica
che il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche è il seguente:
Istituto
bancario
/
Poste
Italiane:
______________________________________________________________ sul quale dovranno essere
effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.
Agenzia
________________________________________________________________________________
Numero
c/c:

di:

di

ABI:
CAB:
CIN:
COD. IBAN:
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15) che il sottoscritto medesimo nonché tutti i dipendenti, collaboratori della società/impresa si
obbligano al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’ASP
“Distretto di Fidenza” (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 59 del
09/12/2013) nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013);

16) che le comunicazioni avverranno principalmente tramite il portale MEPA di Consip S.p.A. /
Intercent-ER e in caso di malfunzionamento e/o indisponibilità dello stesso, tramite PEC (posta
elettronica certificata);
17) l’intenzione,
in
caso
di
aggiudicazione,
di
subappaltare
i
seguenti
servizi:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__

Luogo a data _______________________
IL RICHIEDENTE2
(timbro e firma)
___________________________

2

La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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