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1. PREMESSA 

Il presente appalto, suddiviso in due lotti, ha l’obiettivo di garantire la continua efficienza degli impianti 

di distribuzione dei gas tecnici a servizio delle apparecchiature analitiche utilizzate nelle attività 

laboratoristiche presso le sedi  dipartimentali dell’ARPAS. 

Lo strumento individuato per procedere al suddetto affidamento, da stipulare con un unico operatore 

economico, per ciascun lotto di aggiudicazione, è individuato mediante procedura APERTA ai sensi 

dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ Art.  95 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento per n. 48 mesi del servizio di manutenzione preventiva 

programmata, correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso le 

sedi dei Dipartimenti dell’ARPAS.  

L’appalto è suddiviso in due lotti:   

Lotto 1 Sud Sardegna -  CIG 8124148304 

Questo Lotto include il servizio di manutenzione preventiva programmata, correttiva degli impianti di 

distribuzione dei gas tecnici preso le seguenti sedi: 

- Dipartimento Cagliari – Laboratori di Cagliari, Servizio Agenti Fisici e Geologico - Via Ciusa 6, 

Cagliari; 

- Dipartimento Portoscuso – Laboratorio Portoscuso - Via Napoli 7, Portoscuso (SU); 

Lotto 2 Nord Sardegna – CIG 812416510C 

Questo Lotto include il servizio di manutenzione preventiva programmata, correttiva degli impianti di 

distribuzione dei gas tecnici preso le seguenti sedi:  

- Dipartimento Sassari – Laboratorio Sassari - Via Rockfeller 58, Sassari;  

 

Per impianto di distribuzione dei gas tecnici si intende l’insieme dei seguenti componenti: 

- rastrelliere con catena di blocco e postazioni interne ai laboratori di stoccaggio bombole 

- rampe collettrici gas in alta pressione per bombole e pacchi bombole 
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- punti di utilizzo gas 

- riduttori di regolazione gas 

- valvole di sezionamento ed esclusione 

- quadri automatici 

- quadri elettrici automatici di segnalazione controllo, comando e manovra e loro accessori 

- manometri di controllo e lettura pressione 

- sistema di refrigerazione 

- sistema di eliminazione delle condense 

- valvole di sicurezza 

- sistemi di rilevamento fughe di gas   

- tubazioni in rame ed acciaio (dal quadro di 1° stadio al quadro di 2° stadio)  

- elettrocompressori 

- serbatoi in pressione e loro accessori 

- sistemi di filtrazione 

- Generatore azoto 

- stazioni produzione aria compressa 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo del canone per il servizio di manutenzione preventiva programmata, correttiva degli impianti 

di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i Dipartimenti dell’ARPAS, ammonta, per i 

48 mesi complessivi di affidamento € 87.200,00 + IVA oltre ad € 2.556,00 +IVA relativi agli oneri della 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, distinto nei due lotti come segue: 

 Lotto 1  Sud Sardegna - CIG 8124148304 

Canone riferito a 48 mesi di affidamento € 56.800,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso € 1.704,00 + IVA così suddiviso: 
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- Laboratori Cagliari, Servizio Agenti Fisici e Geologico presso il Dipartimento di Cagliari, canone 

riferito a 48 mesi di affidamento € 30.400,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 852,00 + IVA.  

- Laboratorio Portoscuso, presso il Dipartimento di Portoscuso, canone annuale € 26.400,00 + 

IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 852,00 + 

IVA.  

 Lotto 2 Nord Sardegna - CIG  812416510C 

Canone riferito a 48 mesi di affidamento per il Laboratorio di Sassari, presso il Dipartimento di 

Sassari, € 30.400,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso € 852,00 + IVA.  

4. DURATA DELL’APPALTO E VARIAZIONI 

L’appalto avrà una durata pari a 48 mesi, ed inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 

(ossia dalla data di invio del documento di stipula firmato digitalmente dalla stazione appaltante). 

Nel corso dell’esecuzione del contratto l’ARPAS si riserva la facoltà di ridurre il numero degli impianti 

oggetto del servizio di manutenzione in ragione di un eventuale revisione della rete laboratoristica. 

L’importo contrattuale sarà conseguentemente rideterminato senza che l’impresa aggiudicataria possa 

vantare pretese o richieste di indennizzi o quant’altro. In tali casi, il RUP procederà ad una nuova 

quantificazione dell’importo contrattuale in relazione agli importi su base annua sopra definiti ed alla 

comunicazione alla Ditta del nuovo importo del canone.  

Eventuali modifiche tecniche di adeguamento, apportate agli impianti esistenti nel corso della durata 

contrattuale, non comportano invece adeguamenti dell’importo contrattuale. 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Tutti gli interventi di manutenzione oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti in conformità 

al disposto della vigente versione del Manuale Unichim MU n. 192 e del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. 

Per gli interventi che richiedono la modifica di parti dell’impianto la Ditta aggiudicataria deve essere in 

grado di certificare i lavori secondo il DM 37/08, art. 1, comma 2, lett.  A)  e E) “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 

dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici”. 
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In tale occasione, la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare all’ARPAS la certificazione di conformità e di 

regolare esecuzione relativa a modifiche effettuate sulle reti distribuzione gas tecnici (lettera E del DM 

n. 37/2008) ed impianti elettrici a corredo rete gas (lett. A del DM n. 37/2008), ad es. quadri elettrici, 

sensori allarmi, etc. effettuati. 

La Ditta aggiudicataria deve garantire presso i laboratori ARPAS compresi nei lotti 1 e 2 le seguenti 

prestazioni comprese nel canone di manutenzione: 

1) Verifica periodica dell’efficienza e del funzionamento degli impianti di distribuzione dei gas 

tecnici (Manutenzione preventiva programmata – successivo Art. 5.1); 

2) Interventi di manutenzione correttiva in caso di guasti o rotture da effettuarsi su chiamata da 

parte dell’ARPAS (Manutenzione correttiva – successivo Art. 5.2); 

Nel canone è compresa la fornitura delle parti di ricambio e di consumo di cui al successivo articolo 

5.3. 

5.1. Manutenzione Preventiva Programmata 

Gli interventi di manutenzione preventiva programmata sono finalizzati a ridurre la possibilità di guasto 

o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e la sicurezza degli impianti e, pertanto, dovranno 

essere obbligatoriamente eseguiti indipendentemente dal verificarsi di guasti. 

Le operazioni di manutenzione preventiva, da effettuarsi durante il normale orario di lavoro, devono 

essere eseguite secondo un crono-programma concordato tra il Direttore dell’esecuzione del contratto 

dell’ARPAS e la Ditta aggiudicataria. Ciascun intervento deve essere comunicato per iscritto – via fax o 

posta elettronica - almeno 5 giorni lavorativi prima. 

Nel dettaglio, la manutenzione preventiva deve essere espletata secondo le seguenti modalità: 

1)  Effettuazione di n. 4 interventi all'anno con cadenza trimestrale in tutte le sedi 

dipartimentali. Il primo intervento di manutenzione preventiva programmata deve essere 

effettuato entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio. 

2)  Effettuazione, nelle cadenze indicate al primo punto, dei sotto indicati verifiche e controlli: 

 Controllo generale dell’impianto funzionale e di sicurezza per rilevarne la conformità delle 

caratteristiche in relazione all’uso, verifica del mantenimento efficiente dei sistemi di sicurezza e 

del possesso delle informazioni necessarie per garantire la protezione e la tutela del personale 

e dell’ambiente circostante. 
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 Verifica del buono stato dei riduttori di 1° e del 2° stadio, della loro tenuta e del buon 

funzionamento: Controllo visivo e funzionale dei riduttori di pressione, dei manometri d’ingresso 

e uscita; prove tenuta membrana, controllo della bulloneria di serraggio; verifica corretto 

montaggio e uso, compatibilità con il gas utilizzato, verifica idoneità dell’utilizzo, targhetta 

d’identificazione, materiale informativo e tecnico, controllo stato d’usura. 

 Verifica della tenuta/integrità delle rastrelliere e delle relative catene o altri dispositivi di 

ritenzione. 

 Verifica del buono stato/integrità delle serpentine e della loro tenuta: controllo del corretto 

montaggio e uso della compatibilità con il gas utilizzato, dell’idoneità dell’utilizzo; verifica delle 

guarnizioni e dello stato di usura dei componenti metallici sottoposti a torsione meccanica e ad 

elevate pressioni. Sostituzione delle serpentine usurate. 

 Verifica del buono stato/integrità delle tubazioni di collegamento dal riduttore di 2 stadio alla 

strumentazione e della loro tenuta: controllo del corretto montaggio e uso della compatibilità con 

il gas utilizzato, dell’idoneità dell’utilizzo; verifica delle guarnizioni e dello stato di usura dei 

componenti metallici sottoposti a torsione meccanica e ad elevate pressioni. Sostituzione delle 

tubazioni usurate. 

 Controllo del corretto montaggio e uso delle rampe, della compatibilità con il gas utilizzato, 

dell’idoneità dell’utilizzo, verifica delle targhette d’identificazione; verifica delle guarnizioni e 

dello stato di usura dei componenti metallici. Verifica del corretto scambio della rampa, 

bombole/pacco bombole con quelle di riserva.  

 Verifica del buono stato delle valvole di sicurezza, e della loro tenuta: Verifica del corretto 

montaggio e uso, della compatibilità con il gas utilizzato, dell’idoneità dell’utilizzo. Effettuazione 

prova d’apertura e ritorno alle condizioni normali. Controllo della targhetta d’identificazione, del 

materiale informativo e tecnico, controllo stato d’usura, verifica normative ex ISPESL. 

 Verifica del buono stato delle valvole di spurgo, della loro tenuta e del buon funzionamento;  

 Verifica del buono stato delle valvole di sezionamento o intercettazione, della loro tenuta e del 

buon funzionamento: Corretto montaggio e uso, verifica della compatibilità con il gas utilizzato, 

dell’idoneità dell’utilizzo, della targhetta d’identificazione, verifica materiale informativo e 

tecnico, controllo stato d’usura, prova tenuta. 

 Verifica dello stato e della tenuta delle tubazioni: Controllo delle linee d’alimentazione dei gas, 

dell’etichettatura con nome e direzione del flusso, della compatibilità con il gas utilizzato, 

controllo stato d’usura della tubazione. Controllo delle saldature e della raccorderia. 

Effettuazione con cadenza annuale della prova di tenuta delle linee e delle apparecchiature 

installate mediante la messa in pressione di tutte le tubazioni di distribuzione. Tale prova 
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prevede il riempimento di tutte le tubazioni con gas inerte di 1,5 volte la pressione massima di 

erogazione dei singoli gas. Il tempo di prova non deve essere inferiore alle 2 ore. Nel caso di 

tubazioni per le quali è necessario non modificare la natura del gas per evitare problematiche di 

inquinamento linea e taratura strumentale si prescrive che la prova sia presidiata dall’operatore. 

Nel caso di linee gas che alimentano strumentazioni sempre accese con utilizzo continuo del 

gas si prescrive che la prova sia effettuata in concomitanza con fermi impianto in data 

programmata.  

 Verifica del buono stato dei punti di utilizzo e della loro tenuta ivi comprese quelle “non a vista” 

(ad es. inglobate nei banchi): 

 Controllo dei sistemi di rilevamento delle pressioni (pressostati, trasduttori, manometri a contatti 

elettrici, etc.) e relative centraline d’allarme. Effettuazione prove di simulazione e funzionamento 

(valori e controlli remoti). Verifica della compatibilità con il gas utilizzato, dell’idoneità 

dell’utilizzo, della loro tenuta; delle targhette d’identificazione, controllo del materiale informativo 

e tecnico e dello stato d’usura.  

 Controllo dei sistemi di rilevamento gas e relative centraline d’allarme ed eventuali 

elettrovalvole di blocco. Effettuazione taratura dei sensori e prove di simulazione e 

funzionamento di tutti i componenti del sistema (valori e controlli remoti); verifica della 

compatibilità con il gas utilizzato, dell’idoneità dell’utilizzo, delle targhette d’identificazione, del 

materiale informativo e tecnico, controllo stato d’usura. Effettuazione delle operazioni 

necessarie a prevenire l'usura ed eventuali malfunzionamenti sugli impianti di Rilevamento dei 

gas, ove presenti, con particolare riferimento a: 

- Sensori di rilevamento; 

- Centralina di acquisizione dati; 

- Valvole di sezionamento by pass; 

- Elettrovalvola antideflagrante di esclusione linea 

Si evidenzia che, da intendersi ricompreso nel prezzo di aggiudicazione dell’appalto, le suddette 

verifiche sui sistemi di rilevamento gas e relative centraline d’allarme dovranno essere effettuate 

anche sulle eventuali nuove strumentazioni che potrebbero essere installate durante il corso 

dell’appalto.  

 Verifica centrale aria compressa:  

- controllo dei livelli dei liquidi refrigeranti ed eventuale sostituzione 

- controllo dei livelli dei liquidi lubrificanti ed eventuale sostituzione 

- verifica della funzionalità degli scaricatori automatici delle condense 
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- del materiale assorbente per separatore acqua/olio ed eventuale sostituzione 

- Verifica della qualità dell'aria prodotta, in particolare riferimento alla presenza di olio ed umidità. 

- Verifica dei dispositivi di filtrazione 

Le manutenzioni di singoli componenti dell’impianto devono esser eseguite secondo quanto prescritto 

nelle rispettive schede tecniche. Eventuali sostituzioni di componenti guasti o usurati devono essere 

eseguite con componenti uguali o di pari caratteristiche ed idonei ai gas a cui sono destinati. 

Ogni anomalia riscontrata durante le suddette verifiche deve essere riportata sul rapporto di lavoro e 

segnalata all’assistente del Direttore dell’Esecuzione del contratto presso ciascuna sede.  

N.B.: Le operazioni di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo sono da intendersi destinate a 

tutte le parti impiantistiche ed alla rete di distribuzione dei gas nella sua interezza ossia dal punto di 

prelievo del gas dalla bombola fino al suo ingresso nella strumentazione analitica asservita.   

5.2. Manutenzione Correttiva  

Gli interventi di manutenzione correttiva sono invece finalizzati a garantire interventi e risoluzione di 

problemi e/o malfunzionamenti, a chiamata, in numero illimitato. Devono essere eseguiti, previ accordi 

con gli assistenti di sede, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30.   

Il tempo di intervento dalla chiamata da effettuarsi a mezzo posta elettronica o fax agli indirizzi indicati 

dalla Ditta aggiudicataria, non deve essere superiore a 3 giorni lavorativi con tempi di ripristino non 

superiori a giorni 5 (decorrenti dalla stessa chiamata). 

I ritardi nei tempi di intervento e di ripristino verranno considerati come inadempienze e trattati come 

previsto dal presente Capitolato Tecnico all’articolo “Penali”.  

Nel caso l’intervento di manutenzione correttiva comportasse la sostituzione di parti non ricomprese nel 

canone come specificato all’art. 5.3 la ditta aggiudicataria dovrà formulare apposito preventivo per la 

sola fornitura del materiale necessario in quanto il costo di manodopera per la posa risulta compreso 

nel canone. 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto deve esprimersi nel merito, l’assenso formale costituirà 

specifico ordine di intervento. Non possono essere eseguiti interventi di manutenzione correttiva, 

comprensivi di fornitura di parti di ricambio extra canone, senza alcun assenso formale da parte della 

stazione appaltante. 

In caso di malfunzionamenti o avarie che determinino rischio, anche lieve, di infortunio alle persone o 

blocco anche parziale di taluno degli impianti oggetto di appalto, deve essere garantita l’effettuazione 

di interventi di emergenza entro 8 ore dalla chiamata, a mezzo posta elettronica o chiamata telefonica 
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ai contatti indicati dalla ditta aggiudicataria. Il servizio in emergenza deve essere garantito anche nei 

giorni prefestivi e festivi.  

Nel caso d’intervento in emergenza, la ditta aggiudicataria, con personale specializzato, dovrà 

intervenire entro e non oltre otto ore dalla segnalazione del guasto, anche solo telefonica, pena 

l’applicazione delle penali per l’inosservanza delle norme contrattuali e porre in atto soluzioni 

provvisorie atte a tamponare la situazione per poi procedere alla programmazione e attuazione 

dell’intervento risolutivo secondo la procedura previste per le manutenzioni correttive. Qualora sia 

improcrastinabile procedere con l’esecuzione di un intervento di manutenzione con fornitura di parti di 

ricambio extracanone, dovrà essere sentito, anche solo telefonicamente, il Direttore dell’Esecuzione 

e/o il referente della manutenzione della sede e, non essendo possibile la redazione di un preventivo, 

farà fede il consuntivo determinato considerando il solo costo di fornitura dei ricambi extracanone 

essendo la manodopera già compresa nel canone. 

5.3. Parti di Ricambio  

Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e quindi da considerarsi inclusi nel corrispettivo offerto in 

sede di gara tutti i materiali di ordinaria usura di cui al seguente elenco necessari per gli interventi di 

manutenzione preventiva, correttiva e in emergenza:   

 Guarnizioni in gomma di ogni tipo; 

 Guarnizioni in Nylon di ogni tipo; 

 Anelli R di ogni tipo e dimensione; 

 Valvole di sicurezza riduttori; 

 Valvole di scarico sovrappressione; 

 Contattori elettrici dei pressostati di segnalazione e allarme; 

 Molle antagoniste per le valvole di ritorno; 

 Bombolette cercafughe. 

 Cartucce filtranti per aria compressa 

 Liquido lubrificante per compressori 

 Materiale adsorbente per separatori acqua/olio 

 Filtri per generatore azoto 
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Nel corrispettivo offerto in sede di gara è inoltre inclusa e quindi, a totale carico della ditta 

aggiudicataria, la sostituzione del seguente materiale non di ordinaria usura, qualora se ne ravvisi la 

necessità: 

 Manometri di controllo alta e bassa pressione per quadri di centrale 

 Pressostati alta pressione 

 Serpentine di collegamento alta pressione in rame cromato (vari gas) 

 Serpentine in acciaio inox 

 Inversore pneumatico per quadro automatico 

 Pastiglia riduttore 

 Prolunghe 

 Curva 

 Valvola a sfera di scarico 

 Manometri di controllo bassa pressione per riduttori 2° stadio, ivi compresi quelli al punto di 

utilizzo 

 Raccordi a tre pezzi in ottone per valvole a sfera di qualsiasi diametro 

 Raccordo a portagomma di qualsiasi diametro 

 Liquido refrigerante per essiccatori 

 Otturatori antiritorno prese utilizzo 

 Corpo interno presa utilizzo 

 Raccordo di collegamento tubazione presa di utilizzo 

 Centrali di riduzione di 1° stadio (compresi riduttori di 2° stadio) 

 Sensori rilevazione gas (ove presenti) 

Resta escluso dal canone di manutenzione il costo relativo alle parti di ricambio diverse da quelle su 

elencate. 

Al fine di evitare ritardi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria 

deve gestire in modo adeguato il proprio magazzino ricambi.  Il ritardo nel ripristino dovuto a mancata 

sostituzione delle parti di consumo o di ricambio sarà considerato dall’ARPAS come inadempienza, 

suscettibile di applicazione delle penali previste nel presente capitolato. 
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5.4. Documentazione degli Interventi  

Tutti gli interventi, sia di manutenzione preventiva programmata, correttiva ed in emergenza devono 

essere documentati con apposito Rapporto di intervento tecnico, numerato progressivamente, 

datato e firmato dal tecnico specializzato della ditta aggiudicataria oltre che dall’assistente del Direttore 

dell’esecuzione della sede ARPAS in cui si è svolto l’intervento.  

Gli assistenti di sede sono nominati dall’ARPAS al fine di assicurare la regolare esecuzione del 

contratto da parte della Ditta aggiudicataria verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità a quanto stabilito.   

Il Rapporto di intervento tecnico deve riportare la data e l’ora della richiesta da parte dell’ARPAS nel 

caso si tratti di manutenzione correttiva o di emergenza, la data e l’ora di inizio dell’intervento e la 

durata dello stesso. Deve inoltre riportare: 

a) Elenco descrittivo delle operazioni effettuate; 

b) Esito delle stesse; 

c) Indicazione delle eventuali parti sostituite, anche nel caso in cui si tratti di parti consumabili; 

d) In caso di modifica all’impianto, la Certificazione di esecuzione dei lavori secondo il DM 37/08. 

Il rapporto di lavoro deve essere depositato ed archiviato presso la sede interessata e copia del 

rapporto deve essere trasmessa a cura della ditta aggiudicataria mediante posta elettronica al Direttore 

dell’Esecuzione del contratto.  

Il numero progressivo di ciascun Rapporto di intervento tecnico deve essere indicato nella 

fattura emessa dalla Ditta aggiudicataria che l’ARPAS provvederà a pagare previa verifica della 

regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

5.5. Altri obblighi 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, entro 10 giorni dalla consegna, la Ditta aggiudicataria 

deve presentare al Direttore dell’esecuzione del Contratto un protocollo di servizio per ciascun 

impianto. 

Il protocollo di servizio deve indicare il cronoprogramma degli interventi di manutenzione programmata, 

i nominativi del personale addetto al servizio ed i contatti (indirizzo di posta elettronica) per inoltrare le 

chiamate di emergenza o le richieste di intervento di manutenzione correttiva o di emergenza. 
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Il protocollo si intenderà approvato con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 (cinque) giorni 

lavorativi consecutivi dalla ricezione. 

La stazione appaltante si riserva di apporre in qualsiasi momento modifiche, in ragione delle attività dei 

laboratori e della programmazione dei fermi impianto, modifiche che dovranno essere recepite, con 

l’aggiornamento del programma medesimo.  

Qualora la ditta aggiudicataria non riesca a rispettare le date indicate deve darne tempestiva 

comunicazione alla stazione appaltante e concordare una nuova data aggiornando di conseguenza il 

crono programma. In caso di mancata comunicazione, l’inosservanza delle date indicate comporta 

l’applicazione delle penali. 

La ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di eseguire le manutenzioni previste in concomitanza 

con i fermi impianto. 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di preventivare gli interventi extra-canone eventualmente richiesti 

dall’ ARPAS, entro 15 giorni dalla richiesta. Il mancato adempimento determina l’applicazione della 

penale contrattuale. 

A cadenza annuale e comunque entro 30 giorni prima della scadenza della annualità contrattuale, la 

ditta aggiudicataria deve presentare per ciascun impianto una relazione sullo stato fisico 

dell’impianto e delle condizioni di esercizio nonché eventuali proposte di adeguamento dell’impianto 

per il miglioramento della sicurezza e/o della funzionalità. 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre prevedere, durante il periodo contrattuale, e comunque non oltre i 

primi 6 mesi di aggiudicazione del servizio, l’organizzazione di almeno un corso di formazione, che 

vedrà destinatario il personale operativo individuato da ARPAS, che verta sulle tecniche di base e sulle 

informazioni utili per la tutela della salute e la sicurezza degli operatori nella ordinaria gestione degli 

impianti oggetto dell’affidamento. 

6. ATTIVITÀ EXTRACANONE  

Gli interventi straordinari comportanti modifiche, integrazioni o sostituzioni integrali di parti di impianto 

sono considerate attività extra canone.  

Nel caso di interventi richiesti dalla stazione appaltante, la ditta aggiudicatrice ha l’obbligo di 

predisporre il preventivo entro 15 giorni dalla richiesta. La stazione appaltante ha la facoltà di non dare 

corso all’intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dalla ditta aggiudicatrice, 

individuati a seguito di indagine esplorativa di mercato, ai sensi del proprio regolamento adottato in 

materia.  
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Nel caso di proposta d’intervento di modifica, integrazioni o sostituzione integrale di parte dell’impianto, 

predisposta dalla ditta aggiudicataria conseguentemente all’attività di manutenzione, in caso di diniego, 

ovvero in caso non vi sia pronuncia formale da parte dell’ARPAS entro 15 giorni dal ricevimento della 

segnalazione, la ditta aggiudicataria si intenderà sollevato dalle responsabilità conseguenti alla 

mancata realizzazione dell’intervento proposto. 

Quando l’intervento è attuato dalla ditta aggiudicataria, questi dovrà provvedere a produrre il progetto e 

gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, ad aggiornare i disegni e gli schemi concernenti impianti 

preesistenti che siano oggetto di modifica, a produrre le dichiarazioni di conformità, ad effettuare le 

verifiche e fornire quant’altro necessario nel rispetto della normativa vigente. 

7. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche 

adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovrà 

essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in 

relazione alla classificazione dell’ambiente in cui vengono installati. Per le parti di impianto di nuova 

installazione la ditta aggiudicatrice dovrà fornire marche dotate di omologazione. 

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all’esame ed all’accettazione 

del direttore dell’esecuzione che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero 

corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste. 

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a 

collaudo definitivo la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le 

spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie. 

8. CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

La stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, può provvedere alla consegna degli 

impianti, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo che l’aggiudicazione è divenuta 

efficace. 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto tra le parti. Qualora la ditta aggiudicataria non si 

presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio 

decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso la stazione appaltante precederà 

all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
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Alla fine dell’appalto, sarà eseguita a cura del Direttore dell’Esecuzione una visita di accertamento allo 

scopo di constatare il buono stato di conservazione degli impianti e il loro funzionamento, fatto salvo il 

normale deperimento dovuto all’esercizio. 

All’atto della riconsegna dovranno essere trasmessi tutti i documenti relativi allo specifico impianto in 

possesso dell’la ditta aggiudicatrice nel corso dell’espletamento del servizio. 

Anche la riconsegna potrà risultare da un verbale redatto tra le parti e dovrà contenere indicazioni 

operative necessarie a rimettere la stazione appaltante nelle condizioni di gestione. 

9. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Nell’accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che la ditta aggiudicataria: 

- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti; 

- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull’espletamento del 

servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti; 

- ha i mezzi, l’attrezzatura e la manodopera necessari per procedere all’esecuzione dell’appalto 

secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, 

tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile. 

10.  PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria, prima della consegna degli impianti, deve far pervenire alla stazione appaltante: 

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il 

quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi 

servizi; 

- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica 

mansione. 

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla 

stazione appaltante. 

Il personale deve essere professionalmente specializzato in relazione alle caratteristiche del servizio 

ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti. 
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Per ogni sede ARPAS dovrà essere assicurata la reperibilità del personale addetto, anche di notte e 

nei giorni festivi, il quale dovrà intervenire entro le tempistiche e secondo le modalità specificate all’ art. 

5 del presente documento. 

11.  OBBLIGHI LA DITTA AGGIUDICATARIA ED INFORMAZIONI IN MATERIA DI 

SICUREZZA 

L’ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il 

coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei 

lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente 

di lavoro. 

L’ARPAS ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del 

presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, 

comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta 

aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone 

di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima 

saranno delegati a farlo. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative 

vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare 

riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. 

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola 

con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 

La ditta aggiudicataria deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi 

presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei 

provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri 

dipendenti. 

11.1. Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto 

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti ARPAS, la ditta aggiudicataria 

dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, prima della 

consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto agli interventi. 
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Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al 

direttore dell’esecuzione. 

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato. I lavoratori della ditta 

aggiudicataria, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi 

ARPAS dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Durante l’esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore 

dell’esecuzione del contratto e/o dall’assistente di sede al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al 

normale svolgimento delle attività ARPAS. 

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ARPAS lo rendano necessario, le attività dovranno 

essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per la ditta aggiudicataria. 

Fermo restando il protocollo di servizio operativo di cui all’art.5 del presente Capitolato, la data di 

effettivo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente concordata con i referenti della 

manutenzione delle singole sedi e con il Direttore dell’Esecuzione del contratto con congruo anticipo di 

almeno 5 giorni. 

12.  PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso al servizio previsto dal presente 

Capitolato speciale d’appalto. 

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica, da parte del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte e previa 

acquisizione del DURC.  

La fattura dovrà essere emessa trimestralmente dalla ditta aggiudicataria unicamente e 

successivamente all’emissione del Certificato di pagamento relativo alle prestazioni eseguite, ai 

sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs.n. 50/2016. 

Nel caso in cui una medesima ditta risultasse aggiudicataria di entrambi i lotti, dovrà essere emessa 

una fattura per singolo lotto aggiudicato. 

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - 

(C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata in forma elettronica ai sensi del D.M. 

n. 55 del 03/04/2013, ed inoltrate ai seguenti indirizzi per competenza di interventi eseguiti: 

Lotto 1:  

- Laboratorio Cagliari, Servizio Agenti Fisici e Geologico presso il Dipartimento Cagliari, - Via 

Ciusa 6, Cagliari - Codice Univoco Ufficio CVCEWM 

- Laboratorio Portoscuso, presso il Dipartimento Sulcis - Via Napoli 7, Portoscuso (CI) -  Codice 

Univoco Ufficio 8KXYHS 
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Lotto 2:  

- Laboratorio Sassari, presso il Dipartimento Sassari - Via Rockfeller 58, Sassari - Codice 

Univoco Ufficio LQY82Z 

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni.  

L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17-ter DPR n. 633/72. 

Le fatture dovranno riportare: 

a) il numero di CIG relativo al lotto aggiudicato; 

b) la struttura operativa presso la quale è stata eseguito il servizio; 

c) il codice univoco dell’ufficio di destinazione della esecuzione del servizio; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna 

impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni 

eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. 

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema 

di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la 

procedura prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 

18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 

In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al 

netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L’importo 

complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, sarà fatturato e quindi 

assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito 

dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

 

13.  RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

- L’ARPAS verifica la regolarità dell’esecuzione della prestazione attraverso il Direttore dell’Esecuzione 

del contratto, individuato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016. 

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di 

controllare, congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del contratto, che l'appalto sia eseguito secondo 

i  tempi e  le  modalità  contenuti nell’accordo  quadro e nei  documenti di riferimento.  

- La ditta aggiudicataria si impegna a designare una persona Responsabile della esecuzione del 

contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato all'ARPAS per iscritto entro 15 
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giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile nominato 

dalla ditta aggiudicataria provvederà, per conto della ditta aggiudicataria, a vigilare continuativamente 

affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore 

dell’Esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS. 

- Per tutte le attività connesse con la gestione del contratto la ditta aggiudicataria metterà a disposizione 

dell’ARPAS:  

• una casella di posta elettronica;  

• un numero di telefono attivo nelle fasce orarie comprese tra le 8.30 - 13.00 e le 15.30 - 17.30 in tutti i 

giorni dell’anno lavorativi esclusi sabato, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali. 

14.  GARANZIA  DEFINITIVA 

- La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia denominata “garanzia definitiva” costituita, ai 

sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o 

fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 

24/02/1998, n. 58.  

- La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

- L’importo della garanzia verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le 

riduzioni previste dall’art 93 comma 7 dello stesso, ricorrendone i presupposti. 

- La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta aggiudicatrice. 

- La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

- L’ARPAS potrà chiedere alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte. 
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- La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta dell’ARPAS; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere alla ditta aggiudicatrice. 

- L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del 

D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia. 

- La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della 

cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 

- La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare 

della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del 

documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. 

15.  SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI  

Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria non può sospendere 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui 

siano in atto controversie con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce 

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la 

facoltà di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e 

conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

16.  OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
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La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta 

aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

per tutto il periodo di validità del contratto. 

La ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento 

di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, 

che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini 

di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la 

posizione contributiva e previdenziale della ditta aggiudicatrice nei confronti dei propri dipendenti. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante 

il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 

31 comma 5 del Codice. 

In caso di inadempienza retributiva da parte della ditta aggiudicatrice e/o subappaltatore si applica l’art. 

31 comma 6 del Codice. 

17.  PENALI 

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali come previste nel presente 

documento, che non siano imputabili all’ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno 

applicate, per ogni giorno solare di ritardo, le penali dell’1 per mille dell’importo del canone trimestrale 

netto contrattuale. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta aggiudicataria esegua le prestazioni contrattuali in 

modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l’ARPAS applica la 

penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo 

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior 

danno.  

L’ammontare delle penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente il 10% di 

detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D. Lgs. 50/16 oltre il quale è 

prevista la rescissione del contratto.  
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 

contestati alla ditta aggiudicataria per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto sentito il 

Responsabile del Procedimento. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie 

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non 

sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del 

periodo di riferimento in cui si è verificato il disservizio. 

18. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che 

impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.  

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere 

a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave 

inadempimento della ditta aggiudicataria alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, giusto art 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata 

A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la 

presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il 

termine senza che la ditta aggiudicataria abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta alla 

ditta aggiudicataria con PEC o lettera raccomandata A/R. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione alla 

ditta aggiudicataria con PEC o raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente 

disciplinare, dalla Legge e dal Codice.   

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel 

caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria.  

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della ditta aggiudicataria rispetto alle 

previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale la ditta 

aggiudicataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale 
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in contradditorio con la ditta aggiudicataria, qualora permanga l’inadempimento la stazione appaltante 

risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.  

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la 

facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno alla ditta 

aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto 

dell’appalto.  

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

19. RINEGOZIAZIONE E RECESSO ART. 1, COMMA 13, L. 135/2012  

Qualora durante l’esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da 

CONSIP, inerente l’affidamento oggetto del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi ai 

parametri prezzo qualità di CONSIP.  

In caso contrario l’ARPAS ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione la ditta aggiudicataria con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

20.  RECESSO 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 

comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite 

posta certificata o con lettera raccomandata A/R. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

 delle spese sostenute dalla ditta aggiudicatrice. 
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Dalla data di comunicazione del recesso, la ditta aggiudicatrice dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

21.  SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite dell’importo complessivo 

contrattuale secondo le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del Codice degli Appalti. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in 

sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di 

gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di subappalto la ditta aggiudicataria resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, 

dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo:  

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, 

comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o 

controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;  

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate 

nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di 

qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al 

valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.  

L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione alla ditta 

aggiudicataria, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà 

corrisposto direttamente alla ditta aggiudicataria. In caso di pagamento corrisposto alla ditta 

aggiudicataria, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento 

effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art 105 comma 13, a cui si rinvia. 

 

22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa 

la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs .n. 50/2016 

e della L 21 febbraio 1991, n. 52. 
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23.  PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI 

RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE  

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta aggiudicatrice, o di risoluzione 

del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione 

di inefficacia del contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento dell’affidamento oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire 

dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in sede di offerta. 

24. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta aggiudicatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm., il pagamento avverrà mediante 

accreditamento sul conto corrente dedicato al presente affidamento, acceso presso l’Istituto di credito che 

verrà comunicato alla ditta aggiudicatrice entro 7 giorni dall’aggiudicazione del servizio. 

Sono a carico della ditta aggiudicatrice tutte le spese contrattuali di bollo, di registro, nonché i tributi di 

qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.  

25. SPESE CONTRATTUALI  

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata mediante apposizione di firma digitale ai sensi 

del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le 

spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario. 
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26. RESPONSABILITA’ 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di adempiere alle proprie mansioni con precisione e diligenza, 

adottando le procedure, le conoscenze e gli strumenti più idonei per garantire l’esecuzione a “regola 

d’arte” del servizio oggetto d’appalto. La ditta aggiudicataria non sarà sollevato dalle responsabilità 

delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla 

manutenzione, erogazione e gestione e lavori. 

Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio 

qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto e che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta 

dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di 

mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della 

omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del 

contratto. 

Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’ARPAS, effettuata secondo le modalità previste dal 

presente Capitolato Speciale d’appalto, dovesse risultare che il personale tecnico della ditta 

aggiudicataria o da questo delegato non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a 

quanto previsto dal presente Appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le 

difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della 

ditta aggiudicataria o da esso delegato. L’ARPAS inoltre si riserva il diritto di chiedere alla ditta 

aggiudicataria l’immediato allontanamento del personale che, a proprio insindacabile giudizio, non 

ritenga idoneo per l’espletamento del servizio affidato.  

Qualora per fatti imputabili all’ARPAS il servizio di manutenzione fosse sospeso o interrotto, la ditta 

aggiudicataria ha il diritto di ispezionare gli impianti prima di ripristinare la regolare effettuazione del 

servizio. Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di effettuare degli interventi di 

manutenzione diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, la ditta 

aggiudicataria si impegna ad informare l’ARPAS per iscritto e a concordare le condizioni economiche in 

relazione agli specifici interventi da effettuare. 

27. RISERVATEZZA 

La ditta aggiudicatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo 

di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 

in esecuzione dell'appalto. La ditta aggiudicatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
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collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. La ditta aggiudicatrice può citare i 

termini essenziali dell'appalto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della ditta 

aggiudicatrice stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante, delle modalità e 

dei contenuti di detta citazione. La ditta aggiudicatrice si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, nonché dai relativi regolamenti di attuazione in 

materia di riservatezza. 

28. CLAUSOLA FINALE 

Per una migliore formulazione dell’offerta, può essere utile che i concorrenti effettuino una visita 

preliminare dei luoghi ove la prestazione oggetto della gara deve essere eseguita, ciò al fine di 

consentire alle imprese partecipanti di formulare un’offerta tecnica ed economica che tenga conto di 

tutte le caratteristiche della prestazione da effettuare. 

La presa visione degli impianti dovrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio 

delle strutture operative presso cui gli stessi impianti sono ubicati, previo appuntamento da concordare. 

I sopralluoghi preliminari che verranno effettuati dalle ditte che intenderanno partecipare alla gara 

d’appalto saranno opportunamente calendarizzati nel rispetto della par condicio e dell’anonimato dei 

partecipanti. 

L’ARPAS e la Ditta partecipante si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni di cui 

vengano reciprocamente a conoscenza nell’esecuzione del contratto. La Ditta partecipante ha in 

particolare l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 

divulgarli o utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. La 

ditta aggiudicataria è responsabile per l’osservanza da parte dei suoi dipendenti degli obblighi di 

riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza di questi ultimi l’ARPAS si riserva di dichiarare risolto il 

contratto, fermo restando il risarcimento del danno subito dall’ARPAS. 

La ditta aggiudicataria è pienamente responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso di dispositivi o 

dall’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto ed in genere di privativa 

altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’ARPAS una azione da parte di terzi che vantino diritti 

su beni acquistati, la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere indenne l’ARPAS, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi. Nel caso di azioni giudiziarie per 

le violazioni di cui sopra, intentate nei confronti dell’ARPAS, questa, fermo restando il risarcimento del 

danno nel caso in cui l’azione sia fondata, ha la facoltà di dichiarare di diritto la risoluzione del 

contratto. La ditta aggiudicatrice, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve 

ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, 

comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l’esecuzione dell’appalto, nonché in materia dì contratti di 

lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, e infine le norme fiscali e ogni e qualsiasi prescrizione possa 

comunque interessare il contratto e la sua esecuzione.  
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Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e 

di tutta la normativa vigente normativa nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente 

menzionata, in materia di forniture in opera. Oltre le richiamate norme, dovranno essere rispettate:  

 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 norme UNI/CEI relative ai materiali e ai componenti impiegati, alle modalità di posa e ai collaudi;  

 marcatura CE per tutti i componenti elettrici; 

 le disposizioni di legge concernenti la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei 

materiali, ai fini della prevenzione incendi. 

Resta pertanto a carico della ditta aggiudicatrice, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 

dell'Amministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in conseguenza della esecuzione 

delle forniture in opera, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse dalle 

autorità competenti per circostanze eccezionali e con validità temporanea. 

Con l’accettazione delle norme del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria ha dichiarato di aver 

preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché 

nel loro insieme. 

29. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari. 

La Direttrice del Servizio 

        Maria Cossu 

 

              

                  


