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DOCUMENTO TECNICO
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1 PREMESSA
Il presente documento tecnico descrive l'ambito dei servizi acquisibili che comprendono servizi di
manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio, dell’impianto di illuminazione di
emergenza, dell’impianto di rilevamento gas CO e di assistenza manutentiva sugli impianti elettrici di
Consorzio Innova FVG.

2 CONSORZIO INNOVA FVG
Consorzio Innova FVG,ente pubblico economico, soggetto all’attività di Direzione e coordinamento
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  C.F. 80014930327, Iscritto al Registro Imprese di
Udine al n. 02740620303 – Iscrizione R.E.A.  n. 284437, sede: Via Jacopo Linussio n. 1 – 33020
Amaro (UD), Tel. 0433/486111, Fax: 0433/486500, info@innovafvg.it, PEC: innovafvg@legalmail.it.

3 CONTESTO
Consorzio Innova FVG intende selezionare un operatore economico che fornisca servizi
manutentivi di cui in premessa. Tali servizi saranno da prestarsi secondo normativa vigente
in materia.

4 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è strutturato in due lotti funzionali aggiudicabili anche separatamente:

 LOTTO 1: servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
installate presso il fabbricato del Centro di Innovazione Tecnologica in Comune di
Amaro (UD) ai sensi della normativa vigente in materia, limitatamente alle parti di
competenza di Consorzio Innova FVG. L’affidamento prevede le seguenti tipologie di
servizio:
i. manutenzione ordinaria programmata;
ii. acquisto materiali di ricambio ed ulteriori interventi manutentivi.

 LOTTO 2: servizi di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione di emergenza,
dell’impianto di rilevamento gas CO ai sensi della normativa vigente in materia,
limitatamente alle parti di competenza di Consorzio Innova FVG nel Centro di
Innovazione Tecnologica e servizio di assistenza manutentiva sugli impianti elettrici.
L’affidamento prevede le seguenti tipologie di servizio:

i. manutenzione ordinaria programmata;
ii. manutenzione straordinaria e assistenza manutentiva.

4.1 Durata
La durata del contratto è pari a 36 mesi, con decorrenza dal giorno 15 marzo 2016, non
è in nessun caso previsto il tacito rinnovo. Consorzio Innova FVG si riserva la facoltà di
recedere in ogni tempo dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto
alla data cui il recesso ha effetto.

4.2 Rinnovo contrattuale
Consorzio Innova FVG non prevede rinnovo contrattuale.

5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

5.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO (1° LOTTO FUNZIONALE).
5.1.1 Oggetto del servizio
Costituisce oggetto del servizio, l’affidamento, con la formula “contratto aperto”, della
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio installate presso il
fabbricato del Centro di Innovazione Tecnologica in Comune di Amaro (UD)
limitatamente alle parti di competenza di Consorzio Innova FVG, e negli uffici della
sede secondaria di Consorzio Innova FVG in Comune di Maniago (PN).
L’Affidamento prevede le seguenti tipologie di servizio:

i. manutenzione ordinaria programmata;
ii. acquisto materiali di ricambio ed ulteriori interventi manutentivi.
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La composizione degli impianti ed attrezzature è di seguito descritta:

tipologia di dispositivo/attrezzatura quantità
Estintore a polvere di 6 kg 46 *
Estintore a polvere di 9 kg 2
Estintore a CO2 di 5 kg 3**
Idrante a muro/NASPO, manichette e lance UNI 25 /UNI 45 22
Idrante a colonna UNI 45/ UNI 70, manichette e lance 10
porte tagliafuoco REI 36
porte con maniglione antipanico 19

* di cui 2 nella sede di Maniago
** di cui 1 nella sede di Maniago

Si precisa che le quantità indicate nel suddetto elenco possono variare, a discrezione
di Consorzio Innova FVG, in aumento o in diminuzione in funzione dell’estensione
dell’impianto e delle installazioni da sottoporre a manutenzione.

5.1.2 Descrizione del servizio di manutenzione ordinaria programmata
Vengono programmate due visite di manutenzione ordinaria annue, da eseguirsi con
la seguente periodicità all’interno dei mesi indicati:

 marzo 2016; settembre 2016;
 marzo 2017; settembre 2017;
 marzo 2018; settembre 2018
 marzo 2019.

Il servizio di manutenzione ordinaria programmata comprende ogni attività (verifica,
operazione o controllo) finalizzata a mantenere in buono stato, perfettamente
funzionanti ed efficienti gli impianti ed attrezzature antincendio.
Vengono programmate visite di manutenzione ordinaria da eseguirsi con la cadenza di
seguito indicata, durante le quali si dovranno condurre le operazioni di manutenzioni
stabilite dalle norme UNI e nel rispetto delle normative attualmente vigenti.
Il servizio prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

i. ESTINTORI PORTATILI
a) fase di controllo (periodicità 6 mesi)

Sono previsti i seguenti accertamenti al fine di verificare l’efficienza
dell’estintore:
 verifica di sorveglianza (5.1 della norma UNI 9994:2003);
 controlli previsti al punto “verifica” della UNI EN 3-2 (accertamento della

pressione interna);
 per gli estintori a CO2 i controlli previsti nel punto “verifica” della UNI EN 3-2

(accertamento dello stato di carica tramite pesatura);
Le anomalie riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario l’estintore
deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall’esercizio e sostituito.

b) fase di revisione (periodicità 36/60 mesi)
Sono previsti i seguenti accertamenti ed interventi atti a verificare e
rendere perfettamente efficiente l’estintore:
 verifiche di cui alle norme UNI 9994/03 punto 5.3 e UNI EN 3/2;
 verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle

iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi;
 verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo (5.1 e 5.2 della norma UNI
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9994:2003);
 esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di

conservazione;
 esame e controllo funzionale di tutte le parti;
 controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell’agente

estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli
ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e
sedimentazioni;

 ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
 sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni con altri

nuovi;
 sostituzione dell’agente estinguente. L’agente estinguente, nuovo e originale,

utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformità al
prototipo omologato ed essere garantito al Consorzio Innova FVG a cura
dell’Affidatario;

 montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
c) fase di collaudo (periodicità 5/12 anni)

Sono previste le verifiche di cui alle norme UNI 9994/03 punto 5.4 e UNI EN3/2.
Esecuzione degli accertamenti ed interventi atti a verificare la stabilità del
serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facente parte di apparecchi in
pressione.
Gli estintori a biossido di carbonio (CO2) e le bombole di gas ausiliario devono
rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas
compressi e liquefatti.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la
legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs.
93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante prova idraulica della
durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la
legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000),
devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante prova idraulica della durata di 1
min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se
maggiore.
Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni
o dilatazioni di nessun tipo.

ii. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (idranti a muro, idranti soprassuolo, naspi,
attacchi autopompa)

a) fase di controllo (periodicità semestrale)
 verifica dell’esistenza dell’idrante e della segnalazione con apposito cartello

(oltre al cartellino di manutenzione), secondo quanto prescritto dalla
legislazione vigente e secondo le indicazioni dell’eventuale Certificato
Prevenzione Incendi presente per l’edificio (verifica numerosità e posizione)

 verifica delle condizioni di chiara individuazione e di rapida e sicura
utilizzabilità

 verifica dell’assenza di visibili anomalie o manomissioni
 verifica dello stato di conservazione e pulizia di manichetta, lancia e cassetta
 verifica della legatura dei raccordi secondo quanto previsto dalla norma UNI

7422
 verifica della funzionalità di colonnine e attacchi e rimozione delle eventuali

incrostazioni sulle filettature
 verifica della presenza e la visibilità della segnaletica e dell’accessibilità delle

apparecchiature
 verifica della presenza di acqua nella rete
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b) fase di controllo (periodicità annuale)
 verifica della pressione dell’acqua
 verifica del funzionamento delle lance secondo la procedura di cui ai punti

6.1 e 6.2 della norma UNI 8478
 tutte le tubazioni flessibili e semirigide degli idranti a muro e dei naspi ed

anche quelle presenti nelle cassette a corredo degli idranti soprassuolo e
sottosuolo, devono essere sottoposti periodicamente alla pressione di rete
(collaudo pneumatico) per verifica della loro integrità

iii. ATTACCHI AUTOMPOMPA
fase di controllo (periodicità semestrale)
 accertamento della manovrabilità delle valvole
 controllo della tenuta delle valvole di ritegno
 controllo che la valvola principale di intercettazione sia aperta
 verifica che la segnaletica sia adeguata
 verifica bocche di uscita dell’acqua protetta da tappi
 per gli attacchi autopompa montati su linea di derivazione bisogna

controllare che non ci sia uscita d’acqua, invece per gli attacchi montati su
linea di mandata bisogna controllare che l’acqua esca

iv. PORTE TAGLIAFUOCO E PORTE CON MANIGLIONI ANTIPANICO
fase di controllo (periodicità semestrale)
Controlli ai sensi del D. M. 21.06.2004 secondo quanto previsto dalle indicazioni
d’uso e manutenzione presenti nel libretto d’uso ed in particolare:
 verifica visiva dello stato delle guarnizioni
 verifica dell’efficienza dei dispositivi di chiusura automatica (se previsti) e del

maniglione
 misura, con idoneo strumento, della forza di spinta dei maniglioni
 verifica dello stato d’uso generale (corretta chiusura, ruggine, integrità…)

v. EVACUATORI FUMI e CALORE
Sono previsti gli accertamenti ed interventi richiamati alla norma UNI EN
12101/2007

a) fase di controllo (periodicità semestrale)
 apertura manuale dell’evacuatore e verifica di eventuali impedimenti esterni
 controllo del peso della cartuccia di CO2 (se dotato) confrontandolo con

quello stampato sul corpo e sostituirla se il peso è inferiore più del 10% del
peso minimo stampato

 verifica dello stato della valvola termica, spillo e molla non devono
presentare tracce di ruggine e lo spillo deve risultare affilato in caso contrario
sostituire gli elementi

 verifica dello scatto della valvola termica
 alla presenza di impianti di apertura a distanza verificare il buon

funzionamento
b) fase di controllo (periodicità annuale)

 stessa verifica di quella semestrale e sostituzione della bombola di CO2
 apertura con simulazione dell’incendio degli evacuatori installati e verifica del

buon funzionamento, (operazione da condursi su circa il 25% del totale degli
evacuatori presenti)

Resta inteso che la suddetta elencazione assume carattere indicativo e non
esaustivo dei controlli cui l’affidatario resta obbligato, dovendo comunque
assicurare l’efficienza ed il perfetto funzionamento degli impianti e presidi
secondo le normative vigenti al momento dell’effettuazione delle singole visite
programmate contrattualmente.
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Alla fine di ogni intervento, l’Affidatario compilerà obbligatoriamente lo specifico
registro fornito dall’Affidatario stesso all’atto della consegna del servizio.
Tale registro conterrà le schede riportanti i dati identificativi e le caratteristiche
tecniche. Tutte le schede interessate dall’intervento dovranno essere debitamente
compilate riportando le operazioni effettuate, timbrate e firmate e consegnate al
Consorzio Innova FVG. La mancata registrazione degli interventi di manutenzione
potrà dare luogo al mancato riconoscimento da parte di Consorzio Innova FVG di
eventuali corrispettivi.
A conclusione delle visite di manutenzione l’Affidatario dovrà segnalare
tempestivamente eventuali difetti, anomalie di funzionamento, o la necessità di
sostituzioni.
La programmazione del calendario delle visite di manutenzione ordinaria, rispettando
la cadenza prevista, dovrà essere preventivamente concordata con l’ufficio Tecnico di
Consorzio Innova FVG, con preavviso telefonico di almeno sette giorni.

5.1.3 Disposizioni generali e oneri a carico dell’Affidatario
Adempimenti, oneri e spese a carico dell’affidatario:

 gli estintori che verranno rimossi per l’esecuzione di manutenzione dovranno
essere immediatamente sostituiti con altri di capacità estinguente non inferiore

 le iscrizioni sugli estintori devono essere sostituite con originali nuovi qualora
siano, anche in parte, non leggibili o sia necessaria la verniciatura del corpo
estintore.

 fornitura di registro antincendio per gli estintori, idranti, porte REI e maniglioni
tagliafuoco. Aggiornamento del registro ad inizio servizio e ad ogni introduzione o
modifica degli impianti o attrezzature.

 tutti gli impianti e le attrezzature antincendio devono essere univocamente
identificate con una numerazione progressiva, che deve trovare corrispondenza
nel registro e nelle numerazione applicata sugli impianti ed attrezzature
antincendio. L’Affidatario deve avere cura di integrare ed aggiornare la
numerazione applicando etichette adesive sugli estintori (o in prossimità di essi),
cassette antincendio, idranti, porte REI e porte munite di maniglione antipanico
soggette a manutenzione.

 fornitura ed applicazione su ogni dispositivo antincendio (estintori, cassette
antincendio, naspi, idranti) di cartellino di manutenzione. Il cartellino di
manutenzione deve essere applicato sui dispositivi e aggiornato ad ogni
operazione di manutenzione. Deve riportare i dati previsti dalla norma UNI
9994:2003.

5.1.4 Materiali di ricambio ed ulteriori interventi manutentivi
Consorzio Innova FVG, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di
acquistare materiale di ricambio dei dispositivi ed attrezzature antincendio. I ricambi
devono far conservare alle apparecchiature la conformità al prototipo omologato ed
essere garantiti dall’Affidatario. L’Affidatario formulerà il prezzo per tali materiali.
Nel caso di richiesta di interventi manutentivi non rientranti nell’attività di
manutenzione ordinaria programmata, l’Affidatario formulerà un preventivo
esplicitando in modo analitico il costo.
Consorzio Innova FVG si riserva di valutare la congruità dei prezzi proposti, anche
sulla base di ricerche di mercato, potendo in ogni caso affidare gli interventi ad altre
aziende senza che l’affidatario del contratto possa avanzare pretese di compensi,
indennizzi o rimborsi a qualsiasi titolo.

5.1.5 Variazione dell’entità del servizio
L’elenco degli impianti e attrezzature antincendio, come definito al punto 2., potrà
essere variato, in aumento o in diminuzione, da parte di Consorzio Innova FVG, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Affidatario possa sollevare
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eccezioni o pretendere indennità. L’Affidatario si impegna comunque ad eseguire il
servizio su tutti gli impianti ed attrezzature richieste.

5.1.6 Aggiudicazione
L’aggiudicazione del lotto funzionale 1 avrà luogo a favore del concorrente che
avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico, espresso con un numero
massimo di n.2 decimali, da applicarsi sugli importi unitari posti a base d’asta relativi a:

TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE DISPOSITIVO/ATTREZZATURA
CONTROLLO Estintore portatile a polvere / CO2

REVISIONE Estintore portatile a polvere  6 Kg
REVISIONE Estintore portatile a polvere 9 Kg
REVISIONE Estintore portatile a CO2 5 kg
COLLAUDO Estintore portatile a polvere  6 Kg
COLLAUDO Estintore portatile a polvere  9 Kg
COLLAUDO Estintore portatile a CO2 5 kg

CONTROLLO Idranti a muro, idranti soprassuolo, naspi, attacchi
autopompa. Manichette e lance

VERIFICA ANNUALE (comprensiva
del controllo)

Idranti a muro, idranti soprassuolo, naspi, attacchi
autopompa. Manichette e lance

CONTROLLO Porte tagliafuoco e porte con maniglione antipanico
CONTROLLO Semestrale/annuale Evacuatore di fumo e calore

I prezzi offerti, e quindi il derivante ribasso complessivo offerto, dovrà intendersi
comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle manutenzioni, ivi comprese
spese generali, di trasferta, di viaggio, manodopera, diritti di chiamata, materiali di
minuteria ed attrezzature principali ed accessorie nonché di ogni spesa necessaria per
dare l’intervento compiuto a perfetta regola d’arte.

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà successivamente al termine per la
ricezione stabilito nella lettera di invito.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
Consorzio Innova FVG, in applicazione dell’art. 86 comma 3, si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte che presentino indici sintomatici di anomalia.

5.1.7 Invariabilità dei corrispettivi
I corrispettivi offerti rimangono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale.

5.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, RILEVAMENTO GAS
CO E ASSISTENZA MANUTENTIVA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI (2° LOTTO FUNZIONALE).
5.2.1 Oggetto del servizio.
Costituisce oggetto del servizio l’affidamento della manutenzione ordinaria dell’impianto
di illuminazione di emergenza, dell’impianto di rilevamento gas CO delle parti di
competenza di Consorzio Innova FVG nel Centro di Innovazione Tecnologica e il
servizio di assistenza manutentiva sugli impianti elettrici.
Il servizio prevede le seguenti tipologie di manutenzione:

iii. ordinaria programmata;
iv. manutenzione straordinaria e assistenza manutentiva.

La Composizione degli impianti è di seguito descritta:
 impianto di illuminazione di emergenza:

 n. 112 corpi illuminanti, installati negli ambienti ordinari, lungo le vie di esodo,
nei locali tecnici o di servizio e nel vano ascensore;

 impianto di rilevamento gas CO
 8 sensori di rilevamento gas;
 centrale elettronica di gestione;
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 sistema d’allarme e di evacuazione.
L’impianto è installato lungo il tunnel carrabile del C.I.T. e nel locale contatori.

5.2.2 Descrizione del servizio di manutenzione ordinaria programmata
Vengono programmate due visite di manutenzione ordinaria annue, da eseguirsi con la
seguente periodicità all’interno dei mesi indicati:

 ottobre 2015;
 aprile 2016; ottobre 2016;
 aprile 2017; ottobre 2017;
 aprile 2018; ottobre 2018.

Si elencano le descrizioni manutentive di tipo ordinario da eseguirsi ad ogni visita,
tenendo presente che l’elenco riportato è non esaustivo, intendendo in ogni caso
compreso quant’altro necessario per effettuare le verifiche, i controlli e una corretta
manutenzione ordinaria a norma di legge.

Per entrambi gli impianti di ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA e RILEVAMENTO GAS
CO:

 fornitura di registro per la compilazione delle schede di manutenzione delle
apparecchiature;

 censimento ed aggiornamento ad inizio del servizio e ad ogni introduzione o
modifica di apparecchiature;

 integrazione ed aggiornamento della numerazione ed applicazione di etichette
adesive sugli apparecchi di illuminazione di emergenza e sui sensori gas o in
prossimità di essi.

Per l’impianto di ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, prove su ogni singolo corpo
illuminante consistenti in:

 prova di funzionamento dell’illuminazione di emergenza;
 controllo del corretto collegamento delle linee di alimentazione;
 controllo del collegamento delle linee di illuminazione di sicurezza;
 verifica dell’autonomia degli accumulatori;
 misura del livello di illuminazione di emergenza negli ambienti ordinari e lungo le

vie di esodo.
Per l’IMPIANTO DI RILEVAMENTO GAS CO, le seguenti prove:

 controllo della centrale di gestione dei sensori;
 verifica di efficienza degli accumulatori;
 verifica delle connessioni;
 verifica interfaccia sensori-centrale;
 prova e misura su ciascuno degli 8 sensori di gas;
 verifica allarmi e verifica del corretto intervento degli aspiratori.

A conclusione delle visite di manutenzione ordinaria l’Affidatario dovrà segnalare
tempestivamente eventuali difetti, anomalie di funzionamento, o la necessità di
sostituzione di componenti dell’impianto.
La programmazione del calendario delle visite di manutenzione ordinaria, rispettando la
cadenza mensile prevista, dovrà essere preventivamente concordata con l’ufficio
Tecnico di Consorzio Innova FVG con preavviso telefonico di almeno sette giorni.
Tutte le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che verranno eseguite
sugli impianti dovranno essere condotte a regola d’arte, nel rispetto della vigente
legislazione, delle norme UNI e CEI in materia, attenendosi alla prescrizioni del
fabbricante e secondo le norme di buona tecnica.
L’elenco dei corpi illuminanti d’emergenza potrà essere aumentato per esigenze di
Consorzio Innova FVG, in questo caso l’importo semestrale di manutenzione sarà
aumentato in ragione del prezzo unitario stabilito nell’offerta e del numero di lampade
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effettivamente sottoposte a manutenzione ordinaria.

5.2.3 Interventi di manutenzione straordinaria e assistenza manutentiva
L’affidatario deve impegnarsi a fornire un servizio di manutenzione straordinaria sugli
impianti di illuminazione di emergenza, sull’impianto di rilevamento gas CO e di
assistenza manutentiva sull’impianto elettrico entro le 24 ore successive (in normale
orario di lavoro) dalla espressa richiesta da parte della Committente, nel rispetto delle
condizioni economiche stabilite nell’offerta. Le parti di ricambio saranno fatturate a
prezzi di listino.
Il contratto dovrà intendersi “aperto” in relazione agli interventi di manutenzione
straordinaria e assistenza manutentiva, pertanto i prezzi indicati nell’offerta economica
hanno scopo di fissare le condizioni a cui l’affidatario deve ritenersi vincolato. Consorzio
Innova FVG si riserva la facoltà di chiedere preventivi ad altre ditte al fine di valutare la
congruità degli importi e di affidare gli interventi ad altre aziende senza che l’affidatario
del contratto possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o rimborsi a qualsiasi
titolo.

5.2.4 Aggiudicazione
L’aggiudicazione del lotto funzionale 2 avrà luogo a favore del concorrente che
avrà offerto l’importo complessivo più basso, derivante dalla seguente formula:× + ×

 Pco: prezzo offerto per la manutenzione triennale dell’impianto di rilevamento gas
CO;

 Pill: prezzo offerto per il servizio di manutenzione triennale degli apparecchi di
illuminazione di emergenza;

 Pord: somma Pco + Pill;
 Pstr: prezzo complessivo per la manutenzione straordinaria e assistenza

manutentiva;
 60: fattore ponderale per la manutenzione ordinaria ;
 40: fattore ponderale per la manutenzione straordinaria e assistenza manutentiva.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
Consorzio Innova FVG in applicazione dell’art. 86 comma 3, si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte che presentino indici sintomatici di anomalia.

5.2.5 Invariabilità dei corrispettivi
I corrispettivi per la manutenzione ordinaria annua e gli importi per gli interventi di
manutenzione straordinaria e assistenza manutentiva offerti rimangono fissi ed
invariabili per l’intera durata contrattuale.

6 LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il fornitore dovrà garantire l'erogazione del servizio, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto
offerto. Non sono previsti rimborsi per trasferte.

SERVIZIO LUOGO

LOTTO 1: servizi di manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio

Sede Principale in via Jacopo Linussio, 1 - 33020 Amaro
(UD).
Sede Secondaria: Piazza Italia 20/b - 33085 Maniago (PN)

LOTTO 2: servizi di manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione di emergenza, di rilevamento gas CO, di assistenza
manutentiva sugli impianti elettrici

Sede Principale in via Jacopo Linussio, 1 – 33020 Amaro
(UD).
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7 ORARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
La tabella seguente riporta in forma schematica gli orari permessi per l’erogazione dei servizi.

SERVIZIO ORARIO PERIODO
LOTTO 1: servizi di manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio

08:3013:30; 14:3017:30 dal lunedì
al venerdì Giorni feriali

LOTTO 2: servizi di manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione di emergenza, dell’impianto di rilevamento gas CO e
servizio di assistenza manutentiva sugli impianti elettrici

08:3013:30; 14:3017:30 dal lunedì
al venerdì Giorni feriali

8 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
La ditta affidataria del servizio deve obbligatoriamente essere iscritta al Registro delle Imprese
o Albo imprese artigiane con oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della
procedura, e possedere i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

9 REQUISITI ORGANIZZATIVI
Il Fornitore dovrà designare il Responsabile unico delle attività contrattuali.
Il Responsabile unico delle attività contrattuali, senza oneri aggiuntivi per Consorzio Innova
FVG, dovrà:

 farsi carico della gestione del personale componente (ad esempio ferie, malattie,
indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità delle risorse;

 riferire a Consorzio Innova FVG su tutte le attività legate alla corretta esecuzione dei
servizi quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione degli interventi
previsti, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell'avanzamento lavori, la
verbalizzazione degli incontri con l'utenza, le attività di valutazione e contenimento dei
rischi, l'efficacia e l'efficienza dell'attività di test, ecc.

10 MODALITÀ DI EROGAZIONE
I servizi previsti nel presente documento tecnico, siano essi base, complementari, accessori, o
straordinari devono essere erogati in modalità continuativa per l’intero periodo contrattuale e il
fornitore dovrà:
 provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all'organizzazione dei servizi

oggetto della fornitura;
 garantire il rispetto dei processi e degli standard descritti in sede di richiesta di offerta;
 assicurare la creazione di tutta la documentazione prodotta a seguito delle attività oggetto

dei servizi.
Il Fornitore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi
criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare tempestivamente
la ripianificazione delle attività.
In nessun caso potrà essere rivisto il Piano di Lavoro generale per inadempimenti da parte
del fornitore.

11 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidatario, rimanendo in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità di Consorzio Innova
FVG si impegna ad applicare le norme contenute nel CCNL ai propri dipendenti nonché a far
fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione dei lavoratori, di
igiene e di sicurezza del lavoro in particolare avendo riguardo al D. lgs. 81/08 e s.m.i.
Sono a carico dell’Affidatario, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:
 provvedere allo svolgimento delle prestazioni con personale idoneo e specializzato, di

provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità;
 fornire il proprio personale di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione

della ditta ed il nominativo del dipendente;
 provvedere allo svolgimento delle prestazioni con attrezzature e mezzi idonei,
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 svolgere le prestazioni provvedendo alla fornitura delle minuterie necessarie;
 mantenere pulito ed ordinato il luogo di lavoro;
 sgombero e smaltimento di materiali residui conseguenti agli interventi di manutenzione

in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

L’affidatario dovrà utilizzare tutte le precauzioni e accorgimenti per evitare danneggiamenti o
pericoli, restando Consorzio Innova FVG sollevato da ogni e più ampia responsabilità.

12 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La
divisa deve riportare scritta o distintivo di riconoscimento della ditta appaltatrice. Il personale
dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento riportante il nominativo del dipendente e la
denominazione della ditta. E’ facoltà di Consorzio Innova FVG chiedere l’allontanamento  del
personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto
un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
Il personale impiegato nei servizi dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e
dovrà:
 eseguire il servizio a perfetta regola d'arte;
 salvaguardare e garantire lo stato igienico e sanitario dei locali;
 mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali;
 non utilizzare attrezzature, materiali, fotocopiatrici, ivi compreso il telefono, per motivi

personali;
 mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a conoscenza durante lo

svolgimento del servizio;
 segnalare ad Consorzio Innova FVG con tempestività il riscontro di anomalie, guasti e

danneggiamenti dei locali e degli impianti anche se verificatisi indipendentemente dal
servizio svolto e conseguenti a fatti incidentali o causati da ignoti;

 mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui
venga a contatto durante l'espletamento del servizio.

13 CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSORZIO INNOVA FVG
Consorzio Innova FVG potrà verificare in qualsiasi momento l’esecuzione del servizio, al fine di
accertare la corrispondenza con le condizioni contrattuali fissate con il presente documento
tecnico.
Rimane salva la facoltà della Committente di applicare le penali e di procedere alla risoluzione
del contratto qualora ricorressero le condizioni stabilite nel successivo articolo.

14 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Consorzio Innova FVG, per esigenze funzionali che possono determinarsi in qualsiasi
momento e per qualsiasi causa, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione.
La ditta appaltatrice si impegna ad accettare eventuali future variazioni del servizio e in tali casi
si provvederà, con equità ed in accordo tra le parti, a fissare la corrispondente variazione del
corrispettivo contrattuale.

15 CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche se
soci lavoratori, occupati nei servizi oggetto del presente documento tecnico, le condizioni
normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per
i contratti di riferimento, dei suoi eventuali rinnovi ed accordi integrativi territoriali, sollevando
Consorzio Innova FVG da ogni obbligo e responsabilità verso il personale alle dipendenze
della Ditta stessa.

16 SOPRALLUOGO
L’Offerente è tenuto ad effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione delle condizioni
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che possono influire nella determinazione dell’offerta e al fine di individuare i rischi le misure da
adottare al fine di eliminarli o ridurli per la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione
Rischi di Interferenza) ai sensi dell’art. 26, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Non saranno ritenute
valide le offerte presentate senza avere effettuato un sopralluogo, salvo che l’Offerente non
abbia in precedenza già effettuato un sopralluogo per le stesse finalità ovvero svolto il servizio
in oggetto.

17 VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà rimane valida per 180 giorni dal termine per la sua presentazione.

18 STIPULA DEL CONTRATTO
Ad aggiudicazione avvenuta seguirà la stipula del contratto nelle forme previste dalla normativa
vigente.
Prima della stipula del contratto Consorzio Innova FVG procederà, nelle forme previste, alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di selezione.
Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, Consorzio Innova
FVG si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione.

19 PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
L’inosservanza delle condizioni previste dal contratto comporterà l’applicazioni di penali nel
caso di ritardi o lievi inadempienze e la risoluzione contrattuale nel caso di inadempienze
ritenute gravi.
Il contratto verrà risolto di diritto anche nel caso di transizioni finanziarie eseguite senza
avvalersi di banche o poste italiane.
Qualora nell’esecuzione del servizio si verificassero inadempienze agli obblighi contrattuali,
previa contestazione per iscritto alla ditta appaltatrice, Consorzio Innova FVG potrà dare luogo
all’applicazione delle seguenti penali:

 euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi periodici rispetto al
calendario concordato con Consorzio Innova FVG;

 euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel prestare interventi manutentivi urgenti a seguito
di chiamata.

L’applicazione di penalità aventi importo annuale superiore al 10% del valore complessivo
annuale del contratto è considerata inosservanza reiterata e legittima la risoluzione del
contratto.
L’importo delle penali sarà trattenuto all’atto della liquidazione delle rate del canone, oppure
rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente
reintegrato.
Le inadempienze degli obblighi contrattuali ritenute gravi ad insindacabile giudizio delConsorzio
Innova FVG, o comunque il protrarsi di una prestazione di servizio insufficiente rispetto alle
esigenze preventivate o non conforme alle caratteristiche indicate nell’offerta, comportano la
risoluzione del contratto, per inadempimento.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento verrà data comunicazione con
preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata a.r.
Tra le gravi inadempienze, causa di risoluzione contrattuale, si segnalano:

a) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dal contratto e mancanza di dotazione
di mezzi necessari ad eseguire i servizi richiesti;

b) mancato intervento a seguito di chiamata urgente;
c) reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
d) violazione degli obblighi assicurativi, previdenziali o contrattuali riguardo al personale

dipendente;
e) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati, senza

giustificato motivo;
f) mancata sostituzione su richiesta di Consorzio Innova FVG del personale non idoneo a

garantire il livello di qualità del servizio richiesto o del personale colpevole di grave
negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;



Allegato B

Consorzio Innova FVG Ente pubblico economico  soggetto all’attività di Direzione e coordinamento della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia  C.F. 80014930327
Iscritto al Registro Imprese di Udine al n. 02740620303 – Iscrizione R.E.A.  n. 284437
Sede: Via Jacopo Linussio n. 1 – 33020 Amaro (UD) - Tel. 0433/486111  Fax: 0433/486500
e-mail: innovafvg@gmail.com PEC: innovafvg@legalmail.it Pagina 14 di 15

g) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso
il personale impiegato in materia di sicurezza;

h) cessione del contratto o subappalto, anche parziale;
i) cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo di fallimento, atti di

sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
j) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane così come

previsto dall’art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
k) a termine dell’art. 1453 del Codice Civile, per ogni altra inadempienza qui non

contemplata e, a termine dell’art. 1463 del Codice Civile, per ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione dell’appalto.

Consorzio Innova FVG risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo
l’ulteriore risarcimento del danno.

20 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 garanzie fideiussoria del 10 % dell’importo contrattuale
annuale (IVA esclusa), salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 113 D.
Lgs. 163/2006 .
Trova applicazione la disposizione prevista dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. sulla
riduzione del 50% della cauzione/garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO
9000. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre la certificazione prescritta dall’articolo
sopra richiamato in originale o copia autenticata resa anche dallo stesso legale rappresentante
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il diritto alla riduzione in caso di Associazione
Temporanea o Consorzi di concorrenti sarà riconosciuto solo nel caso in cui ognuno degli
operatori associati o consorziati sia in possesso della certificazione richiesta.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta delConsorzio Innova FVG.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
La garanzia deve essere annualmente prorogata nel caso di rinnovo contrattuale.
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.

21 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Consorzio Innova FVG si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice,
dopo la stipula del contratto, mediante liquidazione di fatture semestrali posticipate
all’esecuzione delle manutenzioni, previa accettazione da parte di Consorzio Innova FVG delle
analitiche contabilizzazioni dei relativi interventi. I pagamenti avranno luogo a mezzo di bonifico
bancario entro 30 giorni data fattura fine mese su conto corrente segnalato dall’Affidatario,
salvo che Consorzio Innova FVG disconosca la regolarità della fattura stessa e proceda alle
conseguenti contestazioni, in tal caso verrà effettuato il pagamento della somma non
contestata.
Consorzio Innova FVG procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica della
documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 con
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli oneri ed obblighi seguenti:

 tutte le spese, inerenti o conseguenti il contratto da stipulare, incluse tutte le tasse e
imposte relative al contratto d’appalto;
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 il rispetto di tutte le vigenti norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione incondizionata da parte della ditta
concorrente delle prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nella lettera d’invito, nel disciplinare di
gara e nel documento tecnico.
La ditta appaltatrice dovrà dare avvio al servizio con decorrenza immediata dalla data prevista
di inizio contratto.
Eventuali forniture particolari dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da
Consorzio Innova FVG ed osservare le prescrizioni del documento tecnico speciale d’appalto.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le
modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.

24 CONTROVERSIE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del contratto, ne viene fatta
contestazione scritta al Responsabile del procedimento; quest’ultimo, o in caso di sua inerzia, il
Responsabile del Servizio tecnico, propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento,
provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli
adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione
della causa al giudizio arbitrale ovvero all’autorità giudiziaria.
Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi
del Consorzio e sia accolta dal Tecnico incaricato, è redatto apposito verbale, con la
sottoscrizione del quale da parte del Tecnico incaricato cessa la materia del contendere.
In assenza di accordo la controversia è devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che
amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è
riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell’ambito territoriale del Consorzio.

25 ULTERIORI INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione sulla procedura di selezione e sui documenti richiesti ovvero sullo
documento tecnico potrà essere richiesta contattando l’Ufficio Tecnico di Consorzio Innova
FVG dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30, tel.: 0433
486111, fax: 0433 486500.


