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Art. 1 Oggetto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica dell’impianto di messa a terra della 
sede degli uffici della Direzione Regionale Veneto, ubicata in Mestre, Via  Borgo Pezzana n. 1. 
Le attività di cui trattasi, sono riferite a quanto disposto al DPR del 22 ottobre 2001 n° 462 
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le cariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici 
pericolosi”. Le operazioni dovranno attenersi ed essere conformi al predetto Decreto, ivi dovrà 
essere rilasciata tutta la documentazione prevista. 
L’impianto da verificarsi è ubicato in Comune di Venezia, municipalità di Mestre, via Borgo 
Pezzana al civico n° 1, presso gli Uffici della Sede della Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia 
del Demanio. 
L’immobile da sottoporre a verifica è destinato ad uso ufficio pubblico ed ospita all’incirca 50 
dipendenti. L’edificio è fornito di alimentazione a bassa tensione con potenza installata pari a  110 
KW, è privo di cabina di trasformazione, presenta un sistema di protezione contro i fulmini a 
“gabbia di Faraday” con totali 9 dispersori a terra per una superficie coperta pari a mq 189,00. 
La verifica dell’impianto in oggetto deve essere ef fettuata da ORGANISMI ABILITATI dal 
Ministero delle Attività Produttive, sulla base del la normativa tecnica europea UNI CEI 
 
Art. 2 Durata dell’appalto 
Il servizio dovrà essere espletato entro 20 (venti) giorni dalla data di avvio all’esecuzione. 
 
Art. 3 Ammontare dell’appalto e modalità di pagamen to  
L’importo complessivo per la verifica periodica dell’impianto di messa a terra a base d’asta è stato 
stimato in € 494,62 (quattrocentonovantaquattro/62), IVA esclusa. 
Si precisa che l’importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso. Esso 
comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere 
fiscale, necessaria per eseguire il servizio. 
La tariffa stimata per il calcolo della base di gara è da intendersi a corpo ed è stata computata 
mediante il tariffario ARPAV 2016 (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto), paragrafo 6.5.1 _Verifiche periodiche impianti di messa a terra, classe 
di potenza: da 101 a 150 kW. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b del 
D. Lgs. n.50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni 
sono definite dal mercato; 
saranno ammesse solo offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte pari o in aumento.  
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei 
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandola 
all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando 
obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA, il numero ODA, il CIG, nonché il numero di 
riferimento/repertorio/protocollo del contratto. 
Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, 
da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI. 
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L'appaltatore ed il personale che ricade sotto la sua responsabilità dovranno uniformarsi a tutte le 
norme generali e speciali comunque stabilite dalla S.A., in particolare, qualsiasi prescrizione 
riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Art. 7 Orario del servizio 
Tutte le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere eseguite negli orari di ufficio, dal lunedì 
al venerdì. 
 
Art. 8 Organizzazione del servizio  
Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal direttore 
dell’esecuzione del contratto dell’Agenzia. Egli avrà il compito di controllare che l’appalto sia 
eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei 
documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici dell’Agenzia, che tutti gli atti 
amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme consuetudini dell’Agenzia 
stessa. 
L’aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il 
quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai 
documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell’esecuzione del contratto 
dell’Agenzia. 
 
Art. 9 Subappalto 
È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 (di 
seguito anche “Nuovo Codice dei contratti”), a condizione che il concorrente ne faccia espressa 
menzione nell’offerta, indicando la quota dell’appalto che intende affidare a terzi, nei limiti di 
quanto previsto dalla predetta disposizione, salva la verifica del possesso, in capo ai 
subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
In caso di subappalto l’Agenzia non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto 
per le prestazioni eseguite.  
 
Art. 10 Sicurezza 
I lavori dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene 
sui luoghi di lavoro. 
In particolare il fornitore deve:  
- prendere visione delle norme interne ed essere edotto in merito ai rischi specifici degli ambienti in 
cui si deve operare; 
- responsabilizzare il proprio personale che opererà al fine di garantire la sua sicurezza e quella 
degli altri che operano nello stesso ambiente; 
- utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del lavoro; 
- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; 
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del 
proprio personale; 
- predisporre le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; 
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 
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- ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle normativa vigente e secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. In particolare, i 
servizi prestati dovranno essere conformi alla seguente documentazione: 
- D.P.R. n. 462/2001 
- direttiva del Ministero delle attività Produttive 11/0372002. 
La ditta dovrà essere annoverata tra gli ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività 
Produttive, sulla base della normativa tecnica euro pea UNI CEI 
E successive modifiche e integrazioni 
Il personale addetto al servizio dovrà essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle 
mansioni. 
L’aggiudicatario sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente 
alle persone ed alle cose, tanto all’Agenzia che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o 
negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. 
L’aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei 
lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da 
successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle 
prestazioni. 
 
Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, l’aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il 
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula 
del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo 
stesso. 
L’aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia del Demanio, entro 7 giorni, ogni eventuale 
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia del Demanio ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, ai fini della 
verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/10. 
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione 
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi 
obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti 
all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 
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Art. 17 Codice etico 
L’appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un 
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al 
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale 
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 
L’appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che 
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 

 
Art. 18 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’Agenzia, quale titolare del trattamento 
dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che 
verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento. 

In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, Vi sono riconosciuti i diritti 
indicati all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Art. 19 Accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e secondo 
le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge n. 
241/1990 (pubblicato sulla GURI del 7/2/2007 – serie generale n. 31). 
 
Art. 20 Procedure di ricorso 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 (trenta) giorni dall’avvio alla 
procedura di gara. 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto. 
 
 
 
 
Per accettazione 
 
LA DITTA      ………………………. 


