SETTORE PATRIMONIO E VIABILITA’
Servizio Edilizia Scolastica e Fabbricati
Via S. Andrea, 5 – 32100 Belluno (BL)
tel. 0437 / 959111 – provincia.belluno@pecveneto.it

Servizio di manutenzione impianti antincendio

PROGETTO

Servizio di verifica, manutenzione e
collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione,
rilevazione, allarme ed estinzione installati
presso
gli
edifici
di
competenza
dell’Amministrazione Provinciale di Belluno.
Periodo 2020 ÷ 2022
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Schema di contratto
C.U.P.

PROGETTO N.

BELLUNO

FILE:

30-03-2020

AGGIORNATO

IL R.U.P.

Geom. Fiorenzo De Col

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI VERIFICA,
MANUTENZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI MOBILI E FISSI DI GESTIONE,
RILEVAZIONE, ALLARME ED ESTINZIONE INSTALLATI PRESSO GLI
EDIFICI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BELLUNO.
Tra i sigg.
1) Dirigente Settore Patrimonio e Viabilità ……………..;

2) Ditta aggiudicataria ……………………., la quale elegge domicilio presso
………….. in Provincia di Belluno (luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione
del servizio) ai seni dell’art. 2 del Decreto 145/2000, anche per gli effetti di cui
all’art. 141 c.p.c., e dichiara di utilizzare la PEC ……….. per ricevere
comunicazioni e/o notificazioni.
Si conviene quanto segue
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Il presente contratto regola l’affidamento del Servizio di verifica, manutenzione e
collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione, rilevazione, allarme ed estinzione installati
presso gli edifici di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Belluno e di tutti i
servizi ad essa correlati alle condizioni previste nella lettera di invito e nel Capitolato
d’Appalto approvato con determinazione n…………... del ……………..., allegato al
presente contratto quale parte integrante e sostanziale, e alle prestazioni aggiuntive
indicate dall’appaltatore nella relazione tecnica allegata all’offerta anch’essa allegata al
presente atto.
Art. 2. Corrispettivo del servizio
Il presente appalto si intende a misura e non a corpo, il pagamento avverrà sulla base
dell'effettivo quantitativo di presidi controllati e rendicontati.
Il corrispettivo presunto per il servizio è stabilito in euro € ………………... (oneri fiscali
esclusi) di cui euro ……………… per il servizio ed euro 3.000,00 per oneri della
sicurezza derivanti dal DUVRI e non soggetti a ribasso d'asta, in conseguenza
dell’offerta presentata in sede di gara.
L’ammontare preciso del corrispettivo verrà determinato in funzione dell’esatto
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quantitativo di attività effettivamente svolte, rispetto alle quantità stimate nella lista delle
categorie e forniture per l’offerta.
Art. 3. Durata del contratto
Il servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione
della presente scrittura privata di affido; si esclude fin d’ora la clausola del tacito
rinnovo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avvalersi
dell’opzione di rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi e condizioni
del presente contratto.
Art. 4. Prestazioni richieste
L’appaltatore con i propri mezzi e la propria organizzazione, si impegna a garantire la
sorveglianza e la perfetta funzionalità di tutti i presidi di sicurezza e di emergenza
installati presso gli edifici di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Belluno,
gli interventi di manutenzione ordinaria, i servizi di urgenza e pronto intervento, le
attività di adeguamento normativo nonché tutte le prestazioni descritte nel capitolato
d’appalto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.
Il dettaglio delle operazioni da eseguire in via minimale, nonché gli obblighi
dell’appaltatore relativi alla prestazione, sono riportati nel capitolato speciale di appalto e
si intendono qui integralmente richiamati.
Art. 5. Pagamento del corrispettivo
Il pagamento sarà effettuato per ogni verifica semestrale dopo il collaudo del servizio
svolto, solo se sono state eseguite tutte le operazioni previste per ogni verifica, comprese
le rendicontazioni e l'acquisizione da parte della stazione appaltante di tutta la
documentazione prevista in forma cartacea e su supporto informatico nel formato
richiesto dall'Amministrazione. Il pagamento avverrà secondo i tempi e le modalità di
cui all’art. 3 del Capitolato d’Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
Art. 6. Responsabile del servizio
Si dà atto che la struttura organizzativa dedicata è quella indicata dall’Appaltatore
nell’offerta tecnica formulata in sede di offerta ivi allegata.
L’appaltatore ha inoltre comunicato all’Ente il nominativo della persona incaricata quale
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’Appalto, in grado di
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garantire il corretto andamento del servizio e di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere.
Dovrà essere comunicato anche un sostituto del responsabile, che opererà in caso di
eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata
esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente, che si riserva la
facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più componenti, qualora ne riscontrasse
l’inadeguatezza.
L’Appaltatore deve svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente, osservando tutte le
indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. In particolare l’Appaltatore dovrà osservare
l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza e la
fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
L’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro, in particolar modo dovrà rispettare le norme di
cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza), il D.U.V.R.I. ivi allegato nonché quanto elencato
nell’art. 4 del capitolato d’appalto.
Art. 7. Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è responsabile del buon funzionamento dì tutti i presidi contenuti negli
stabili di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Belluno, di cui deve
procedere al censimento secondo le modalità fornite dalla stazione appaltante.
L’Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non
dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni non
conformi alla normativa che comportino o possano comportare un aumento del rischio.
L’Appaltatore risponde dei danni causati nell’espletamento del servizio di cui al presente
capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente
o di terzi. L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi
eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni
arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
Art. 8. Garanzia per l’esecuzione del contratto
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Si dà atto che a garanzia degli obblighi contrattuali , la Ditta …………….. ha presentato
la polizza fidejussoria definitiva n… ……………….… per l’esecuzione del contratto,
costituita secondo le modalità dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con un
massimale pari o superiore ad € 2.500.000,00 della validità di 5 anni.
Art. 9. Recesso
E' riconosciuta alla Provincia di Belluno la facoltà di recedere dal contratto nei casi e con
le modalità previsti del Capitolato d’Appalto ivi allegato quale parte integrante e
sostanziale, senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento
delle prestazioni eseguite.
Art. 10. Risoluzione del contratto
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le
disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
L’Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108, comma 1 e 2
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto senza
alcun genere di indennità e compenso all’appaltatore, qualora non fosse garantito il pieno
adempimento delle obbligazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da
eventuali danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
Art. 11 Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c.: :
1.

Ritardare più di due ore in caso di intervento su chiamata;

2.

Non ottemperare a quanto previsto nel DUVRI;

3.

Non redarre il cronoprogramma;

4.

Non eseguire il censimento dei presidi;

5.

Non verificare, manutenere, collaudare anche un solo presidio secondo le norme
o la buona prassi, lo stesso dovrà essere codificato tramite apposizione di una
targhetta adesiva, il codice dovrà essere riportato sulle planimetrie fornite;

6.

Non rispettare le tempistiche previste nel presente capitolato;

7.

Non ottemperare a quanto richiesto dai vari Datori di Lavoro presenti nei vari
stabili in cui si dovrà operare circa gli orari degli interventi;
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8.

Non comunicare entro la giornata alla stazione appaltante eventuali anomalie
riscontrate;

9.

Mancata trasmissione, al completamento di ogni controllo semestrale,

alla

stazione appaltante delle planimetrie indicanti l'ubicazione di tutti i presidi
antincendio sia in formato cartaceo che su supporto informatico in formato
“dwg” o qualunque altro formato la stazione appaltante richiedesse e lo stato di
consistenza di tutti i presidi con le relative codifiche di ogni singolo elemento
controllato evidenziando gli eventuali problemi riscontrati e risolti. Tale
documentazione dovrà pervenire sia cartacea che digitale, in formato “open
office” o qualunque altro formato la stazione appaltante richiedesse. Rimane
inteso che solo successivamente al ricevimento di tale materiale si procederà al
pagamento di eventuali fatture;
10.

Mancata informazione preventiva all'Amministrazione Provinciale e al il titolare
dell'attività via e_mail o telefonicamente (almeno due giorni lavorativi prima)
della data e ora inizio delle operazioni per valutare se il sopralluogo è possibile
o interferisce con le normali attività. (Nel caso le verifiche possano causare
interferenze attenersi agli orari previsti dal titolare dell'attività anche se
effettuabili in orari o giornate diverse);

11.

Eseguire tutte le operazioni presso il singolo stabile in una unica soluzione
(anche per più giorni) prima di passare ad altro luogo, salvo diversi accordi con
la Provincia o con il gestore dello stabile;

12.

Non adeguarsi al software fornito dalla stazione appaltante.

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., quanto
previsto nell’ art. 10 ultimo comma del capitolato speciale d’appalto.
Art. 12. Diffida ad adempiere
Qualora venisse riscontrata l'inadempienza degli obblighi di cui all’art 8 del capitolato
d’appalto, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla ditta, a mezzo posta
elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di
riparazione o di sostituzione intimando l’appaltatore ad adempiere entro un termine
comunque non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine il committente
avrà la facoltà di considerare automaticamente risolto il contratto e di rivalersi sul
deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle
sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal
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committente, derivanti da colpa o negligenza dell’appaltatore.
Art 13. Penali
Nel caso in cui l’appaltatore ritardi l’esecuzione dei controlli semestrali, rispetto ai
termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una
penalità, pari a euro 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%
dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le
procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
In caso di persistente inadempienza, segnalata almeno due volte, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per
grave ritardo.
Nulla sarà dovuto per le spese che l'appaltatore dovrà sostenere per sanare gli
inadempimenti riscontrati.
La misura e l’applicazione delle penali seguirà le procedure stabilite del capitolato
speciale con particolare riguardo all’art.6.
Gli interventi d'urgenza, così come previsti e disciplinati dal capitolato allegato, che la
stazione appaltante dovesse richiedere dovranno essere eseguiti entro 2 ore. Se tale
tempistica non sarà rispettata, verrà applicata una penale di euro 25,00= (venticinque/00)
per ogni ora o parte di essa eccedente. Se il ritardo causasse danni essi saranno addebitati
per intero alla ditta aggiudicataria. La stazione appaltante si riserva comunque il diritto,
trascorse due ore dalla richiesta, di chiamare altra ditta di sua fiducia per eseguire
l'intervento d'urgenza richiesto, senza che questo faccia venire meno le garanzie
sull'intero impianto e sulle manutenzioni relative da parte della ditta aggiudicataria.
Art 14. Subappalto
Ai fini dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che la ditta aggiudicataria ha
dichiarato/non dichiarato di voler subappaltare parte del servizio.
La stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le
condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente
committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
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conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Il subappalto è inoltre sottoposto
alle condizioni tutte indicate nella sezione “subappalto” del bando di gara sottoscritto
dall'appaltatore.
Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., dichiara che il conto corrente bancario presso _____ - ______,
____ – IBAN: _____________________, è dedicato, in via non esclusiva, alle
transazioni relative alla presente scrittura, identificata con il C.I.G.: 8090137041, che
verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Comunica altresì i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto:….
La Ditta si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche. Su tale conto
l'Amministrazione effettuerà i relativi pagamenti.
Art. 16. Cessione del contratto e dei crediti
A pena di nullità, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente
appalto nonché cedere i crediti derivanti dallo stesso.
Art. 17. Disposizioni particolari
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Provincia di Belluno ogni variazione della
propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento
inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà
dell’amministrazione provinciale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura
nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà
comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione
onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte dell'Ente.
L'inosservanza della normativa antimafia comporta la comminatoria di sanzioni penali e
la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.
Art. 18. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza e segretezza
L’Appaltatore è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal
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presente contratto ottemperando scrupolosamente a quanto disposto dal D.Lgs 30.6.2003,
n. 196, del regolamento UE 2016/679 e della legge 101/2018, con l’obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne
oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte
dell’Ente
In particolare l’aggiudicatario dovrà:



mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro
materiale;



non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività
contrattuale.

Art. 19. Clausola anticorruzione
Si da atto che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, la Ditta ha depositato agli atti
apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di
interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare
senza ritardo l’insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura d’appalto per la quale è stato affidato il
servizio.
Art. 20. Controversie
Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità
giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è
esclusivamente quello di Belluno.
Art. 21. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla
Contabilità Generale dello Stato, nel codice degli appalti in vigore, alla Legge n.
792/1984 e ss.mm.ii. ed alle altre norme applicabili in materia, le cui disposizioni si
intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole
difformi di contratto o di capitolato speciale.
Tutte le spese del presente atto nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore. Sono
altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
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gestione del servizio.
Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta mediante
versamento dell'importo pari ad € ………..... con modello F23 conservato agli atti della
Provincia di Belluno, prot. n . ………….. del ……………… Al medesimo numero di
protocollo sono altresì conservate la marche da bollo relative agli allegati per un importo
pari ad € ___.
Il presente atto, redatto in n. 1 originale in modalità elettronica ai sensi dell’art 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è sottoscritto, in segno di accettazione dalla Parti che lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida all’atto della firma
e a norma di legge, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il contratto si considera perfezionato a seguito dell’apposizione dell’ultima firma
digitale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 lett b) del DPCM 22 febbraio 2013, ai
fini dell'opponibilità ai terzi, farà fede il riferimento temporale ottenuto attraverso la
repertoriazione, presso la Provincia di Belluno, del documento firmato e il suo
conseguente invio in conservazione sostitutiva.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - comma 2^ - del
D.P.R.. 26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto

per la Provincia di Belluno

per la ……

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante

(………)

(………)

documento firmato digitalmente

documento firmato digitalmente

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341,
1342 codice civile le seguenti clausole: artt. 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 19.
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per la Provincia di Belluno

per la ………

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante

(………)

(………)

documento firmato digitalmente

documento firmato digitalmente
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