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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(allegato alla lettera d’invito prot. n. 291/2015 del 30/11/2015)

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA NOTTURNA/DIURNA C/O LA SEDE DI CONSORZIO
INNOVA FVG VIA J LINUSSIO 1 33020 AMARO (UD).

Codice C.I.G.: ZEC1755508

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto regola i rapporti tra Consorzio Innova FVG e la Ditta
Appaltatrice che, nei modi ed alle condizioni di seguito indicate, assumerà il servizio di
collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o la sede di Consorzio Innova FVG Via J Linussio
1 33020 Amaro (UD).

1. STAZIONE APPALTANTE.
Consorzio Innova FVG con sede legale in Amaro (UD) cap 33020 via J. Linussio n. 1 , C.F. e
n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 02740620303 - tel 0433 486111, fax 0433
486500, e-mail: info@innovafvg.it, indirizzo internet: www.innovafvg.it.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO.
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA o Capitolato)
l’affidamento del servizio di collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o il fabbricato oggetto
del servizio identificato all’art 17. Luogo di Esecuzione dell’Appalto.
Il servizio di cui al presente Capitolato s'intende appaltato a CORPO, con formula del tipo
“CHIAVI IN MANO”, essendo a carico della Ditta aggiudicataria ogni provvista, prestazione ed
opera necessaria all’adempimento degli obblighi contrattuali. Il servizio espletato dovrà essere
del tipo “FULL RISK”, comprensivo di ogni onere necessario all’espletamento dello stesso, a
carico della Ditta aggiudicataria.

3. DURATA DELL’APPALTO.
Il servizio avrà durata BIENNALE e la Ditta Appaltatrice DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE DARNE
AVVIO A FAR DATA DAL 26/12/2015.
Alla scadenza contrattuale, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di
rinnovo di cui al successivo punto, il contratto si intende tacitamente risolto senza formale
disdetta delle parti.
Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per
la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte
le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del
contratto e se richiesto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 125, comma 10 lett. c) del
D.Lgs. 163/2008 ove ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che
quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi.

4. RINNOVO CONTRATTUALE.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare
annualmente il contratto alla medesima Ditta Appaltatrice, alle stesse condizioni previste in
sede di gara, fino ad un massimo di ULTERIORI DUE ANNUALITÀ.
L’importo annuale corrisposto per il servizio sarà pari alla metà di quello biennale offerto in
sede di gara e dichiarato nel modello C.

5. IMPORTO A BASE DI GARA.
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L’importo BIENNALE a base d’appalto per l’esecuzione delle prestazioni comprese nel
presente Capitolato ammonta ad Euro 6.850,00 (seimilaottocentocinquanta/00) (I.V.A.
esclusa).
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni previste dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la
corretta e puntuale esecuzione dell’appalto (attività indicate di cui all’art. 7. Descrizione
Tecnica del Servizio), ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.

Gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontano ad EURO 137,00
I.V.A. ESCLUSA. L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso ammonta pertanto a EURO
6.850,00 - EURO 137,00 = EURO 6.713,00 (IVA ESCLUSA).
Il corrispettivo pattuito, in deroga all’art. 1664 c.c., rimarrà invariato per tutta la durata del
contratto, rimanendo esclusa ogni possibilità di revisione.

6. REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO E DEI SUOI OPERATORI.
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente essere in possesso della Autorizzazione
Prefettizia a svolgere servizi di vigilanza nel territorio di Udine. e si avvarrà di tutti gli operatori
che si renderanno necessari per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal
presente capitolato, individuando altresì un RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Il servizio dovrà
essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro
assegnate.
Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere fornito, a cura e spese della ditta stessa, di
cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del
dipendente (nome e cognome).
La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori esterni, le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la
presenza del personale idoneo all’esecuzione dei Servizi.
La Ditta appaltatrice assicura lo svolgimento del servizio di regola mediante l’instaurazione,
con gli operatori, di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a
contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di
personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò
avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
Tutto il personale operante deve essere di provata capacità, specializzato nel campo della
vigilanza e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche del
servizio da svolgere.
Le norme generali per ogni guardia sono le seguenti:

a. Deve essere armato ed in uniforme;
b. Usare modi fermi ma urbani con chiunque, evitando discussioni;
c. Segnalare alla propria Centrale Operativa e alla Stazione Appaltante qualsiasi

anomalia mediante la stesura di verbali sulle attività giornaliere;
d. Avere cura della propria persona e dell’uniforme;
e. Operare nel luogo assegnatogli.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti
e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui
sopra, ritenendosi sin d’ora la Stazione Appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in
materia.
La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:
 ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di

prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro
dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse
subentrare durante l’esecuzione del servizio;
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 ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni;

 se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore
alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini
della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto
collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

La Ditta appaltatrice solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e
richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio. In caso di accertata inottemperanza
degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione
della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per la Stazione
Appaltante in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per la
Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.
Risoluzione

7. DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO.
Il servizio di collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o il fabbricato in oggetto prevede:

7.1 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO.
Installazione di idoneo sistema elettronico tipo “Tele-call” al fine di allarmare la Centrale
Operativa della Ditta Appaltatrice facendo intervenire il personale addetto al verificarsi di
un allarme segnalato dall’impianto antintrusione presente nei locali denominati Centro
Multimediale presenti nell’immobile oggetto del servizio.
L’installazione di tale apparato ed il servizio derivante deve ritenersi compresa
nell’importo offerto, non costituendo un costo ulteriore a carico della stazione appaltante.

7.2 VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
Tale servizio prevede la vigilanza delle aree esterne del corpo fabbrica oggetto del
servizio, verificando l’integrità e non manomissione delle aperture siano esse cancelli di
accesso alla proprietà, porte di ingresso all’immobile, finestre o uscite di sicurezza.
Oltre a tale attività si fa obbligo di segnalare qualsiasi allarme sonoro o visivo derivante
dal malfunzionamento di impianti/sistemi presenti esternamente al fabbricato, allertando
immediatamente la Stazione Appaltante.

7.3 NUMERO DI RONDE E TEMPI DI INTERVENTO.
Il numero delle
ronde notturne,
dal lunedì alla
domenica, sarà
pari a quello
offerto dalla
ditta in sede di
gara mentre si
fissa per le
ronde diurne il
numero minimo
di una al
pomeriggio nei
giorni di
Sabato,
Domenica e festivi ed una mattutina nei giorni di Domenica e Festivi.
lI tempo di intervento nel caso di segnalazione d’allarme dovrà essere pari o inferiore a
quello offerto in sede di gara ed oggetto di valutazione quale caratteristica qualitativa e
tecnica.

Giorno
Vigilanza diurna

Vigilanza notturna
Dalle 21.00 alle 06.00Mattutina

Dalle 06.00 alle 11.59
Pomeridiana

Dalle 12.00 alle 18.00

LUNEDI' 

MARTEDI' 

MERCOLEDI' 

GIOVEDI' 

VENERDI' 

SABATO  

DOMENICA   

FESTIVO   
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7.4 MODALITÀ OPERATIVE
A seguito di segnalazione giunta alla Centrale Operativa mezzo sistema Tele-call o
chiamata diretta, l’offerente dovrà prevedere:

a. L’invio di una auto pattuglia, presso l’immobile per constatare la veridicità di tale
segnalazione;

b. Svolgere un’accurata ispezione esterna per determinare le cause che hanno
determinato l’invio della segnalazione di allarme da parte del combinatore
telefonico del sistema Tele-call;

c. Richiedere l’intervento delle forze dell’ordine o dei VV.FF. in presenza di effrazioni
od incendio;

d. Reperimento del responsabile preposto della Stazione Appaltante per confermare
l’evento che ha provocato l’invio dell’allarme;

e. Piantonamento dell’obbiettivo, in caso di necessità, fino all’arrivo del responsabile
preposto della Stazione Appaltante o su esplicita richiesta dello stesso per giusto
motivo.

Nel caso siano individuate anomalie nella normale attività di ronda notturna o diurna, si
faccia invece riferimento alle sole lettere c.,d.,e. del precedente elenco.

RESTA INTESO CHE LA SUDDETTA ELENCAZIONE ASSUME CARATTERE INDICATIVO E NON
ESAUSTIVO DEI CONTROLLI CUI L’AFFIDATARIO RESTA OBBLIGATO DOVENDO COMUNQUE
ASSICURARE L’EFFICACE VIGILANZA DELL’IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO.

7.5 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Adempimenti ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria:

7.5.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA.
Partecipare, anche mediante un proprio rappresentante munito di delega, al
sopralluogo nelle sedi ove si svolgerà il servizio per una verifica congiunta
dell’immobile e dei sistemi e dispositivi di allarme ivi presenti;

7.5.2 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE.
a) costituire idonea cauzione definitiva per l’importo e con le modalità di cui all’art.

16. Cauzione Definitiva;
b) consegnare, prima dell’effettivo inizio del servizio, una copia del piano di

sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta.

7.5.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO.
a) indicare la propria sede operativa ed il proprio recapito telefonico cui poter far

riferimento per le comunicazioni.
b) trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della data di inizio del servizio, una

dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante il possesso,
per tutti gli operatori impiegati, dei requisiti necessari per lo svolgimento del
servizio;

c) stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell’avvio del
servizio, della polizza per responsabilità civile di cui all’art 8. Responsabilità
della Ditta Appaltatrice e Polizze Assicurative;

d) dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all’entità dei lavori, atte ad assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere in programma;

7.5.4 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI NEL CORSO DEL SERVIZIO.
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Nell’elenco sotto riportato vengono descritti i singoli interventi da considerarsi a
totale ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice, il cui costo è da ritenersi
compreso nel corrispettivo complessivo dell’affidamento.
L’elenco degli adempimenti, da ritenersi solo a titolo esemplificativo e non
esaustivo, comprende:
a. L’assicurare ogni eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione

del servizio, per quanto di competenza della Ditta, anche se non espressamente
prevista dal presente Capitolato;

b. L’intervenire nel più breve tempo possibile, secondo quanto stabilito al comma
7.3 NUMERO DI RONDE E TEMPI DI INTERVENTO, ogni qualvolta la ditta stessa
venga avvertita da qualsiasi persona autorizzata, in modo particolare se tali
segnalazioni mettono in evidenza condizioni di pericolo o disfunzioni gravi per la
sicurezza;

c. Il provvedere tempestivamente ad informare la Stazione Appaltante di eventuali
allarmi sonori o visivi derivanti dal malfunzionamento di impianti/sistemi presenti
esternamente al fabbricato o di guasti che provochino l’indisponibilità
dell’impianto anti intrusione a servizio del Centro Multimediale per un tempo
superiore a 1 ora;

d. Il rispettare gli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/2008.

e. Il provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di dimissioni, del
personale uscente, con le modalità stabilite nell’art. 6. REQUISITI
DELL’AGGIUDICATARIO E DEI SUOI OPERATORI;

f. Il rilascio, quando sia richiesta la presenza del responsabile preposto della
Stazione Appaltante, di opportuno rapporto di intervento riportante data, ora,
motivo ed esito dell’intervento stesso;

g. Ogni onere necessario o conseguente per eseguire il servizio a perfetta regola
d'arte.

7.5.5 ONERI TECNICI RICHIESTI.
Alla Ditta Appaltatrice del servizio in oggetto è richiesta l’esatta osservanza delle
norme, di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia siano esse in vigore
all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante il corso del servizio.

7.6 MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE.
La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del
servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo
giuridico idoneo ed a proprio rischio. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate
nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge.

7.7 CONSEGNA DEL SERVIZIO.
La Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l’ora in cui
dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse,
senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione Appaltante, il giorno stabilito per ricevere
la consegna, la Stazione Appaltante avrà senz’altro diritto di risolvere il contratto ed
incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato.
La Stazione Appaltante avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall’aggiudicazione
e l’escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta
l’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il
diritto al risarcimento degli ulteriori danni che la Stazione Appaltante abbia patito.
La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la
Ditta aggiudicataria; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle
prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti
nell’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull’Impresa.
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Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Ditta aggiudicataria iniziare le
prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla Ditta aggiudicataria verranno
applicate le penali di cui all’art. 11. Deficienze dei Servizi, Inadempimenti, Penali.
Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Ditta, la Stazione Appaltante
potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante
raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Ditta aggiudicataria, procedendo
contestualmente all’incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto
salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

7.8 COMUNICAZIONE E CONTROLLI.
7.8.1 COMUNICAZIONI ALLA DITTA APPALTATRICE.

Le comunicazioni alla Ditta Appaltatrice avverranno per iscritto mezzo fax o mezzo
posta elettronica. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono.
Eventuali osservazioni che la Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate per iscritto alla Stazione
Appaltante entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.
La Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta Appaltatrice, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle osservazioni avanzate.

7.8.2 COMUNICAZIONI DELLA DITTA APPALTATRICE.
La Ditta Appaltatrice deve indirizzare ogni sua comunicazione ad Consorzio Innova
FVG, via Jacopo Linussio, 1 33020 Amaro (UD), esclusivamente per iscritto o
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo innovafvg@legalmail.it.
La Ditta Appaltatrice è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati
progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza della Stazione Appaltante, di cui
abbia bisogno per l’esecuzione del servizio.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi/Interventi
dovrà essere segnalato alla Stazione Appaltante nel più breve tempo possibile, non
oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta Appaltatrice dovrà presentare una
relazione completa dei fatti corredata, ove necessario, da adeguata
documentazione.

7.8.3 CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Nel corso di svolgimento del servizio verranno effettuati controlli periodici da parte
del preposto ufficio per verificare la corretta esecuzione dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, tramite propri delegati
rappresentanti, verifiche ed ispezioni, senza obbligo di preavviso, intese ad
accertare il rispetto del Contratto, nonché di tutte le disposizioni emanate dalla
Stazione Appaltante nel corso del Contratto stesso.
In particolare, la Stazione Appaltante provvederà a:
 seguire l'esecuzione, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi

contrattuali;
 controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica delle persone

impiegate nei Servizi/Interventi;
 evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali

inadempienze.

I predetti controlli non liberano la Ditta Appaltatrice dagli obblighi e dalle
responsabilità derivanti dal Contratto.
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La Ditta Appaltatrice, inoltre, non può invocare, come causa di interferenza nel
compimento dei servizi o dei lavori, qualsivoglia intervento della Stazione
Appaltante.
Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dalla Stazione
Appaltante. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta
comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni,
fatto salvo quanto previsto agli artt. 11. Deficienze dei Servizi, Inadempimenti,
Penali e 13. Risoluzione.

8. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE E POLIZZE ASSICURATIVE.
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione
del servizio.
La Ditta aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in
relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della
Stazione Appaltante che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza
dello stesso, senza riserve o eccezioni.
A tale scopo la Ditta sarà tenuta, prima della stipula del contratto e comunque prima di
intraprendere l’esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea
assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi,
compresa la Stazione Appaltante, nell’espletamento del servizio medesimo. L’esistenza di tale
polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente
lo scopo di ulteriore garanzia.
In caso di mancata consegna della polizza entro il termine indicato la Stazione Appaltante
potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione con la conseguenza dell’incameramento della
cauzione provvisoria di cui all’art. 16 Cauzione Definitiva.

9. SICUREZZA.
I concorrenti dovranno tenere conto nella redazione dell’offerta degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro, conformi allo specifico Piano di Sicurezza.
Ai sensi del D.lgs.81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, Consorzio Innova
FVG indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla
totale e precisa osservanza delle norme di sicurezza, della normativa antinfortunistica e di
igiene del lavoro disposte dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme di prevenzione degli infortuni dotando il
personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza
in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire
l’incolumità del personale addetto e dei terzi.
La Ditta, inoltre, ai fini dell’eliminazione dei rischi, dovrà attuare tutti i provvedimenti previsti
nel Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenza (DUVRI).
In particolare, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i Consorzio
Innova FVG e la Ditta Appaltatrice si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie
per la prevenzione dei rischi sul lavoro.
Per l’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera
perfettamente idonei al servizio da prestare e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
L’Aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà
sull’Aggiudicatario, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

10. PIANO DI SICUREZZA.
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La Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’effettivo avvio
del servizio, un PIANO DI SICUREZZA (piano sostitutivo della sicurezza - Allegato XV D.Lgs.
81/08, Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.) relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del
servizio oggetto di appalto. Tale piano deve contenere almeno:
a. i mezzi d’opera, le attrezzature ed i macchinari utilizzati, attestando con l’invio di copie in

allegando per gli stessi le schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo
mandatario;

b. le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla informazione e
formazione, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato
in relazione dell’attività oggetto dell’appalto;

c. l’adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale;
d. la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati;
e. l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
f. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

livelli di sicurezza;
g. l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze.

Dovrà attestare altresì, con riferimento al sopralluogo di cui al comma 7.5.1 Adempimenti
Preliminari alla Formulazione dell’offerta, d’aver preso conoscenza dei siti presso i quali
verrà reso il servizio valutando la dislocazione delle attrezzature e degli impianti di questa
Stazione Appaltante.
A seguito delle suddette verifiche la ditta dovrà porre in essere tutte le cautele necessarie
affinché le condizioni del luogo non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute
dei propri lavoratori e nel contempo non venga loro arrecato alcun danno o provocato alcun
disservizio in seguito alla loro messa fuori uso anche temporanea.
Ai fini della predisposizione del piano di sicurezza, la Stazione Appaltante in occasione del
sopralluogo di cui al comma 7.5.1 Adempimenti Preliminari alla Formulazione dell’Offerta
fornisce alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa
è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.

11. DEFICIENZE DEI SERVIZI, INADEMPIMENTI, PENALI.
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte e
comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato ed alla offerta
proposta, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a
mezzo raccomandata A.R. o fax o posta certificata invitando la Ditta ad ovviare alle
negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il
servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a
presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie
controdeduzioni.
Ove siano accertati da parte della Stazione Appaltante casi d’inadempimento contrattuale,
salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, la Stazione Appaltante si riserva di
irrogare una penale rapportata:
 alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla sicurezza
 al danno d’immagine provocato alla Stazione Appaltante stessa
 al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento

del danno ulteriore.

In caso d’inadempimento o imperfetta esecuzione del servizio la ditta subirà una penale pari a
Euro 50,00 (cinquanta_euro) per ogni attività non eseguita e/o non conforme alle disposizioni
di cui all’art. 7. Descrizione Tecnica Del Servizio della presente convenzione.
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione oppure mediante trattenuta sul
corrispettivo da pagare per le fatture emesse. La cauzione parzialmente o integralmente
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trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto.
Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato
alla Ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta certificata con invito a reintegrare la
cauzione stessa. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del
servizio la Stazione Appaltante potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo
a terzi, con spese a totale carico dell’impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente
appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera
raccomandata A.R., o telegramma, o fax o posta certificata.
Qualora la Ditta non faccia pervenire alla Stazione Appaltante le proprie controdeduzioni
ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal
ricevimento della comunicazione della Stazione Appaltante, quest’ultima potrà procedere
all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle
prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale,
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.
13. Risoluzione , salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

12. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITIRARE IL SERVIZIO.
La Ditta Appaltatrice non può sospendere o ritardare i Servizi oggetto del presente Capitolato
con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie
con la Stazione Appaltante.
In caso di sciopero del personale della Ditta Appaltatrice o di altre cause di forza maggiore,
dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale della Ditta Appaltatrice
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto da
parte della Stazione Appaltante.
In tale ipotesi restano a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri e le conseguenze derivanti
da tale risoluzione.

13. RISOLUZIONE.
Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto
o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
b. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del

servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
c. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza

e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto;
d. cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
e. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall’art. 16. Cauzione

Definitiva;
f. mancata presa in consegna del servizio da parte della ditta ai sensi del comma 7.7

Consegna del servizio

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la Ditta
aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dalla
Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Qualora la Ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane SpA, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della
L. n. 136/2010.

14. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE.
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La Stazione Appaltante potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione qualora, prima
dell’avvio del servizio, l’aggiudicataria non si ponga in regola con l’adempimento stabilito
nell’art. 8. Responsabilità della Ditta Appaltatrice e Polizze Assicurative Relativamente
alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso la Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento
degli eventuali ulteriori danni.

15. SUBAPPALTO.
E’ vietato il subappalto totale del servizio. L’eventuale affidamento in subappalto di parte del
servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal succitato articolo, la quota
subappaltabile non può essere superiore al 30%.
La Ditta aggiudicataria resta in ogni caso responsabile, unitamente alla Ditta subappaltatrice,
nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di
subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite
la ditta appaltatrice. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La Ditta è altresì obbligata a depositare il
contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

16. CAUZIONE DEFINITIVA.
Anteriormente alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzia fidejussoria del 10 % dell’importo contrattuale
biennale (IVA esclusa), salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 113 D.
Lgs. 163/2006.
La cauzione definitiva, presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire
il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo
restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15
giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere
l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all’art. 113 c. 3 del
D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione sarà svincolata e restituita alla Ditta Appaltatrice solo al termine del rapporto
contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi
contrattuali.

17. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.
Sede di Consorzio Innova FVG Spa, via Jacopo Linussio, 1 33020 Amaro (UD).

18. TERMINE E VALIDITÀ DELL’OFFERTA.
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.
La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 della L.n.136/2010, al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
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Il corrispettivo di cui all’art. 5. Importo a Base di Gara, spettante alla Ditta verrà corrisposto in
rate costanti mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura emessa
successivamente alla scadenza del mese di competenza e previa acquisizione della
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Le fatture dovranno:
1) essere intestate ad CONSORZIO INNOVA FVG VIA JACOPO LINUSSIO, 1 – ZONA IND.LE 33020

AMARO (UD) C.F. E P.IVA 02740620303;
2) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento

(numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicati ai
sensi dell’art.3 L.136/2010);

3) riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio (data e numero
cronologico);

4) riportare il Codice C.I.G.: ZEC1755508

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) le fatture saranno
restituite al mittente.
Il pagamento verrà effettuato dall’uff. Amministrazione a mezzo mandato entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate.
La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
 vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta,

fatta salva la possibilità per della Stazione Appaltante di applicare le penali o di risolvere il
contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni
adottate dalla Stazione Appaltante, dopo aver sentito la Ditta stessa;

 la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a
favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 6. Requisiti
Dell’Aggiudicatario e dei suoi Operatori, fermo restando che nessuna responsabilità
potrà essere addossata alla Stazione Appaltante per il mancato rispetto dei termini.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO.
Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di
nullità. Si applica l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che
dovessero interessare l’esecutore del contratto.
Qualora la Ditta Appaltatrice violasse tale divieto, la Stazione Appaltante potrà, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., dichiarare risolto di diritto il contratto e pretendere il risarcimento del
danno subito.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Tutti i documenti prodotti dalla Ditta Appaltatrice saranno di proprietà della Stazione
Appaltante.
Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili
alla corretta esecuzione del Contratto.
La Ditta offerente è responsabile del trattamento dei dati personali della Stazione Appaltante
dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corse dell’esecuzione dei servizi in
affidamento.
Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’esecuzione dei servizi stessi.

22. CONTENZIOSO.
Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero
insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via
breve ed amichevole tra le parti contraenti.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
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23. CHIARIMENTI.
Gli interessati potranno richiedere informazioni, documentazione, notizie e chiarimenti utili,
contattando l’Ufficio Tecnico di Consorzio Innova FVG dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 17:30, tel. 0433 486111 o fax 0433 486500 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04
dicembre 2015.

Consorzio Innova FVG
Il Presidente

Prof. Michele Morgante

_____________________


