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1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di: 

• Verifiche periodiche degli Impianti Elettrici di Messa a Terra, installati in edifici di proprietà o in gestione al Comune di 

Poggibonsi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 Ottobre 2001 n.462, con le cadenze previste (biennali e/o 

quinquennali) ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462 e ss.mm.ii, nonché eventuali verifiche straordinarie nei 

casi previsti dal secondo comma dell'art. 7, del D.P.R. su citato; 

• Verifiche Ispettive Biennale degli impianti di sollevamento presenti negli edifici di proprietà comunale (ascensori e manta 

scale), in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 462 del 22.10.2001; 

• Verifiche periodiche annuali delle apparecchiature di sollevamento in dotazione all’amministrazione comunale, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 71 comma 11 e dell’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008,  

• Verifiche ventennali delle apparecchiature di sollevamento in dotazione all’amministrazione comunale, ai sensi del D.M. 11 

aprile 2011, ricadenti nel quinquennio di durata dell’appalto. 

Le verifiche ispettive dovranno essere eseguite da personale abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante utilizzo di 

strumentazione di alta qualità sottoposta periodicamente a specifico controllo di taratura.  

Al termine della verifica dovrà essere rilasciato il relativo verbale. 

L’impresa dovrà inoltre fornire all’Amministrazione Comunale, su supporto elettronico, i dati relativi alle verifiche eseguite in formato 

Excel e P7m con firma digitale e gli eventuali elaborati grafici in formato AUTOCAD. 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del servizio di cui trattasi posto a base d’asta per l’intero quinquennio di durata dell’appalto è di complessivi € 

46.038,78 (diconsi euro quarantaseimilatrentotto/78), oltre oneri fiscali I.V.A. 22%, distinto per come di seguito specificato: 

 

• Verifiche periodiche impianti di messa a terra:                                 €     31.950,78 

• Verifiche periodiche impianti di sollevamento                                   €       8.688,00 

• Verifiche periodiche apparecchiature di sollevamento                     €        5.400,00 

TOTALE SERVIZIO:                                                                        €      46.038,78 

 

Esso è descritto ed esplicitato nell’elaborato unico del presente progetto, nella sezione denominata “Stima del servizio” 

Nel medesimo elaborato sono specificati nel dettaglio la consistenza degli impianti elettrici di Messa a Terra, le caratteristiche degli 

Impianti di Sollevamento e delle Attrezzature di Sollevamento, nonché le scadenze previste per l’esecuzione delle specifiche 

verifiche. 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio ha durata pari a cinque anni a decorrere dalla consegna dell’affidamento e comunque tale da consentire lo svolgimento di 

tutte le verifiche previste all’interno delle relative tabelle inserite all’interno della Relazione generale (ultima scadenza prevista 

novembre 2023). 
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L'Appaltatore dovrà ultimare le verifiche entro le date delle scadenze di ogni singolo impianto oggetto dell’appalto. L’appaltatore 

potrà anticipare le verifiche rispetto alla data di scadenza fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), previo accordo col Direttore 

dell’esecuzione del servizio. 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 

a) L’attività ispettiva di verifica comprende: 

•  Analisi della documentazione tecnica disponibile presso gli uffici dell’Amministrazione (di tutti gli impianti oggetto di 

verifica), per lo svolgimento della quale l’appaltatore dovrà prendere contatto con il Direttore per l’esecuzione del 

Servizio e definire con esso le date in cui svolgere questa attività; 

• Verifica degli Impianti di Terra, da effettuarsi tramite  

- Esame a vista; 

- Prove strumentali (mediante utilizzo di strumentazione tarata); 

- Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali; 

- Misurazione resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico o semplificato; 

- Misurazione dell’impedenza dell’anello di guasto (se necessaria); 

- Verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali; 

- Misura delle tensioni di passo e di contatto. 

• Verifica degli impianti di sollevamento, da effettuarsi tramite: 

- Esame a vista; 

- Verifica del corretto funzionamento delle varie parti dell’impianto; 

- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 

- Verifica della regolare ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. 

 

b) il numero di interventi di verifica previsti dal seguente appalto, è limitato alle periodicità previste per legge per le diverse 

tipologie di impianto ed individuate nella relazione di progetto: 

• Periodicità biennale e/o quinquennale per gli impianti di messa a terra; 

• Periodicità biennale per gli Impianti di Sollevamento (ascensori e monta scale); 

• Periodicità annuale per le Apparecchiature di sollevamento. 

• Scadenze previste nelle precedenti verifiche per le Verifiche Ventennali (o Indagini Supplementari) per le 

Apparecchiature di sollevamento messe in esercizio da oltre 20 anni; 

 

c) le verifiche periodiche dovranno essere eseguite per ciascun impianto sopracitato, secondo le scadenze naturali 

conseguenti alle date delle verifiche precedenti ovvero della messa in esercizio di nuovi impianti o modifiche sostanziali 

degli impianti esistenti; 

 

d) le verifiche dovranno essere eseguite, secondo le indicazioni della guida CEI 0-14, da personale verificatore in possesso 

dei requisiti, titoli di studio, abilitazioni, formazione e copertura assicurativa richiesta dalla normativa vigente, e di 

particolare esperienza relativa ai controlli ed alle verifiche su edifici pubblici secondo la norma CEI 64-8, attestato da 

curriculum. Il personale verificatore dovrà possedere inoltre la qualifica di persona esperta idonea, per lavori elettrici anche 



 

 - 5 - 

sotto tensione (CEI 11-27), essere provvisto di dotazione individuale antinfortunistica, di strumentazione appositamente 

tarata ed adatta alle prove e misure da effettuare nel corso dei singoli interventi di verifica secondo le norme tecniche 

vigenti, di cartellino di identificazione riportante oltre alle generalità personali almeno il nominativo dell'organismo e gli 

estremi del decreto di abilitazione. Ciascuna verifica sarà effettuata in maniera accurata e di durata adeguata alla 

complessità di ciascun impianto. L'organismo ispettivo con la presentazione dell'offerta, si impegna a garantire 

sostanzialmente ed espressamente quanto sopra riportato; 

 

e) l'organismo ispettivo/notificato dovrà avere i requisiti previsti dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri 

stabiliti dalla normativa europea UNI CEI, e dovrà essere abilitato alla effettuazione delle verifiche periodiche e 

straordinarie per le tipologie di impianti previste in appalto. 

 

f) per l'espletamento d'ogni singola attività di verifica, l'Organismo ispettivo incaricato non potrà utilizzare tassativamente 

personale verificatore precedentemente coinvolto, in alcun modo, al progetto e/o alla direzione e/o alla installazione e/o 

alla manutenzione degli impianti sottoposti alla verifica. L'esame della documentazione e degli elaborati potrà essere 

eseguita dal personale dell'organismo incaricato fuori dalle sedi aziendali e potrà essere eseguito anche sulla copia in 

formato digitale; 

 

g) per l'espletamento dell'attività di verifica, l'Organismo ispettivo incaricato deve dotarsi dei necessari coadiutori alle verifiche 

al fine di rendersi autonomo relativamente alle operazioni di stesura cavi, posizionamento picchetti, inserzione strumenti di 

misura, ecc.; è a carico della Stazione Appaltante l'individuazione del Responsabile dell'Impianto e del preposto ai lavori 

del committente; 

 

h) in relazione ad insindacabili esigenze sopravvenute, Il Comune di Poggibonsi si riserva di apportare alle attività di 

pertinenza ed ai relativi impianti o parti di questi, alle corrispondenti caratteristiche e dotazioni tecniche, alle relative 

destinazioni d'uso, modifiche anche sostanziali. In quest'ultimo caso di modifiche sostanziali agli impianti, Comune di 

Poggibonsi darà formale comunicazione anche all'organismo incaricato e la conseguente verifica straordinaria dovrà 

essere eseguita tempestivamente, alle stesse condizioni e prezzi stabiliti secondo i parametri offerti per la parte d'impianto 

soggetta a modifica; 

 

i) si sottolinea che nelle strutture da sottoporre a verifica si svolgono attività non interrompibili. Pertanto, nella formulazione 

dell'offerta economica, si dovrà tenere presente che tutte le verifiche programmabili, pur dovendo seguire l'ordine naturale 

di scadenza, come richiesto dalla normativa vigente, dovranno essere eseguite in date ed orari concordati 

preventivamente con il Settore LL.PP. e Manutenzioni, sentiti i settori di competenza ed ogni prova e/o misura dovrà 

essere valutata, pianificata, segnalata e coordinata in modo da non arrecare alcun disservizio, anomalia o pericolo alle 

attività in corso; 

 

j) le condizioni economiche offerte includono espressamente tutto quanto necessario per l'esecuzione di ogni singolo 

intervento di verifica, con ogni onere a carico dell'Organismo ispettivo, ivi comprese spese per trasporto, vitto, alloggio, 

strumentazioni, attrezzature, dispositivi ecc., a prescindere dal numero di verificatori impiegati e compreso ogni onere 

conseguente ai succitati vincoli legati alla necessità di garantire sia la sicurezza dei pazienti, del personale dipendente e di 
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tutte le persone presenti, che la continuità di servizio. Nei valori economici offerti è inclusa e compensata pertanto l'intera 

verifica eseguita, a prescindere dal numero di verificatori e dalla durata totale necessaria per la completa esecuzione della 

verifica medesima, comprendente anche l'esame della documentazione e degli elaborati tecnici; 

k) prima della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere prodotta tutta la prescritta documentazione di legge. In 

particolare dovrà essere rilasciata apposita relazione dettagliata di ciascuna verifica eseguita, riportante oltre agli elementi 

principali della verifica medesima anche la descrizione e l'esito di ciascuna prova o misura. I rapporti di verifica indicano 

anche gli estremi della strumentazione utilizzata e della relativa taratura; 

 

l) la relazione di verifica o un suo allegato, dovrà necessariamente prevedere il tempo di verifica e la strumentazione 

utilizzata comprensiva del nome dello strumento e della sua matricola che, dovrà coincidere con il certificato di taratura 

fornito in allegato alla documentazione presentata e che dovrà essere intestato all’Organismo verificatore. 

5. INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ovvero, salve specifiche variazioni di legge, non si 

procederà a revisione prezzi. Sono compresi nei prezzi contrattuali per l'esecuzione degli interventi: 

a) le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici inviati per eseguire le operazioni di verifica; 

b) la manodopera necessaria; 

c) l'attrezzatura speciale; 

d) i materiali di consumo; 

e) ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi. 

6. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà essere formulata nei termini e con le modalità specificate all’interno del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START) 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

L’appalto del servizio è aggiudicato mediante espletamento di gara mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START), con il criterio del ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi unitari inserito nella 

Stima del Servizio, come previsto all’art. 82 del D.Lgs 163 del 12.04.2006. 

La stipulazione del contratto avviene a conclusione della procedura di gara, secondo la legislatura vigente. 

Il contratto diventa esecutivo a termini di legge. 

8. SPESE ED OBBLIGHI 

Sono a carico dell’appaltatore :  
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a) le spese relative all’appalto ed alla stipula del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le 

spese per le tasse, imposte, diritti di segreteria per licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di 

registro sul contratto stesso; 

b) Le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali 

che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto; 

c) Le spese e le tasse per eventuali occupazioni di suolo pubblico; 

d) Gli eventuali costi per lo smaltimento dei materiali di risulta, provenienti dalle lavorazioni o sostituzioni oggetto dell’appalto, 

presso discarica autorizzata. 

9.  OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE VIGENTI 

L’appaltatore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza delle norme stabilite: 

- dalle leggi e disposizioni in materia di appalti di servizi; 

- dalle leggi in materia ambientale e smaltimento rifiuti; 

- dalle leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni; 

- disposizioni impartite dalle AUSL; 

- norme CEI, UNI, CNR 

- dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12.07.2005 circa l’attestazione di regolarità contributiva 

(DURC); 

- dalle leggi e dai patti sindacali; 

- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo 

pubblico.  

- dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 

e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e 

ss.mm.ii (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. e alle altre 

norme vigenti in materia. 

L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in 

vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sono a carico del Comune di Poggibonsi l’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul 

servizio oggetto dell’appalto. 
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10. CAUZIONE PROVVISORIA 

Il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, dovuto per la 

partecipazione alle gare per l’appalto dei servizi, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 93, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

11. CAUZIONE DEFINITIVA 

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo 

contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

Qualora i servizi oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di 

contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della 

verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. Detta cauzione dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre 

il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,  

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati 

con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103, determina ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la 

decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

12. ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA’ 

La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per 

fatti o attività connessi all’esecuzione del presente appalto. La ditta aggiudicataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone 

o a cose del Comune di Poggibonsi o di terzi che possano derivare dall’espletamento del servizi appaltati, per colpa imputabile ad 

essa o ai sui dipendenti, dei quali sia chiamato a rispondere il Comune di Poggibonsi stesso, il quale da ultimo è completamente 

sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo. La ditta aggiudicataria dovrà fornire copia di polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, prima dell’inizio del servizio. 
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13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto di appalto: 

- Elaborato Unico contenente: 

- Relazione generale; 

- Quadro economico; 

- Stima del Servizio. 

- allegato A -  Inquadramento edifici; 

- allegato B -  Planimetria edifici; 

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

14. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, di norma eseguono in proprio le 

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. 

E’ altresì vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se ciò si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto 

il contratto per colpa dell’aggiudicatario. 

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

15. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, 

anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, 

previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza. 

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il 

fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105, commi 16 e 17 del D.Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti 

Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti inscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 
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L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle 

clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili, vigente al momento della firma del presente 

capitolato. 

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a 

uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la 

Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la 

Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme 

trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

16. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 09-04-2008, n. 81 e successive modificazioni ed è obbligato a 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 26 D.Lgs 09-04-2008, n. 81 non ricorre l’obbligo del datore di lavoro 

committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) per il servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi 

del D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462 degli edifici del Comune di Poggibonsi in quanto la durata del servizio nei singoli ambienti 

lavorativi non è superiore a cinque uomini-giorno. 

17. CONSEGNA DEL SERVIZIO 

La consegna del servizio all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. 

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dell’Esecuzione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del 

servizio, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per 

il compimento del servizio. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell’Esecuzione fissa una nuova data. 

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente 

trascorso anche il nuovo termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo 

restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 

eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei 

servizi, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 

migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei servizi in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 
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18. ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI 

L’importo dell’anticipazione, da corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio del servizio, ai sensi dell’art. 

35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.56/2017, è pari al 20% dell’importo di contratto e l’erogazione è 

subordinata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del canone dei servizi a cadenza semestrale facendo riferimento alla data di 

consegna del servizio. 

Avendo ogni pagamento in acconto l'importo inferiore agli €. 40.000,00, la contabilità sarà redatta in forma semplificata ai sensi 

dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo 

ammontare, verrà rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione dopo aver controllato la regolare ultimazione dei servizi. 

La Stazione Appaltante, prima di effettuare ciascun pagamento, svolgerà le dovute verifiche richieste dalla normativa vigente. 

Solo dopo il perfezionamento degli atti potrà essere emessa la fattura e la sua liquidazione verrà disposta con apposito atto entro 90 

(novanta) giorni dal ricevimento della stessa.. 

Le fatture inerenti gli interventi eseguiti potranno essere emesse, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 03 aprile 2013, n. 55  “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, previa consegna dei 

prescritti verbali di verifica con la relativa documentazione. 

19. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e 

ss.mm.ii., a pena di nullità del contratto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. 

20. PENALI 

In caso di inadempienza alle condizioni stabilite per la durata del Servizio all’art. 3 del presente Capitolato, il Comune di Poggibonsi 

si riserva di imputare all'organismo la penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo dal termine stabilito per 

l'effettuazione delle verifiche. Gli importi delle eventuali penali saranno detratti dal pagamento delle prestazioni. 

Nei casi di inadempienze particolarmente gravi il comune di Poggibonsi si riserva di richiedere la rescissione del contratto e di 

rivalersi sull'aggiudicatario per gli eventuali danni subiti. 

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, e 4, dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, le Stazioni 
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Appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, alle condizioni previste all’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

E’ altresì prevista la risoluzione anticipata del contratto anche nei casi in cui l’impresa non risponde a più chiamate nei tempi e nei 

modi previsti nel presente Capitolato, oltre all’applicazione delle penali previste e a quanto previsto nella vigente normativa in 

materia; si procederà anche alla risoluzione del contratto per colpa dell’impresa in quanto il fatto costituisce causa di grave 

inadempimento. 

22. RECESSO DEL CONTRATTO 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 88, comma 4-ter e dall’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può 

recedere dal contratto alle condizioni previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

23. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai 

sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi 

dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 

24. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia è stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Siena e non è ammessa la competenza arbitrale. 

 


