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ALLEGATO 2  

CAPITOLATO TECNICO 

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di gestione c ondominiale ordinaria 
e straordinaria oltre la redazione delle tabelle mi llesimali, dell’immobile demaniale 
sito in Ravenna Via Rondinelli n. 4-6 . - CIG ZDB2035B18. 
 
Art. 1 - Oggetto del servizio 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione condominiale 
ordinaria e straordinaria, redazione di tabelle millesimali e del regolamento di condominio, 
per l’immobile appartenente al demanio storico artistico identificato alla scheda RAD0049 
denominato “Ex Convento dei Padri Agostiniani” sito in Ravenna – Via Rondinelli cc.nn. 4-
6. 

 
Art. 2. Descrizione dei beni  

Trattasi di immobile appartenente al demanio storico artistico identificato alla scheda 
RAD0049 denominato “Ex Convento dei Padri Agostiniani”. Il bene è costituito da un 
fabbricato di due piani fuori terra oltre ad aree cortilive, sede di diverse Amministrazioni 
Statali ed in parte sede museale in concessione alla Fondazione Ravennatica.  

 
Art. 3 - Prestazioni da espletare 

Il servizio in oggetto, prevede la gestione condominiale ordinaria e straordinaria 
dell’immobile in oggetto. 
I servizi in oggetto,  da eseguirsi nei modi, termini e condizioni previste nel presente 
Capitolato Descrittivo e Prestazionale, comprendono principalmente le seguenti attività:  

• redazione delle tabelle millesimali di proprietà generale, per la suddivisione 
delle spese di gestione di competenza di ogni Amministrazione/Fondazione; 

• redazione delle tabelle millesimali di riscaldamento, considerando che 
l’impianto presente nell’immobile demaniale è costituito da due caldaie, che alcuni locali 
hanno un impianto di riscaldamento autonomo, e che alcuni locali sono privi di termosifoni; 

• redazione del regolamento di condominio, come da normativa vigente; 

• amministrazione ordinaria annua, come da normativa vigente: 

� rappresentanza legale del condominio o della comunione; 
� esecuzione delle delibere assembleari in materia ordinaria; 
� predisposizione ed invio del rendiconto e del preventivo ordinario con i relativi riparti; 
� convocazione e tenuta dell’assemblea ordinaria nelle ore di ufficio; 
� disciplina dell’uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi; 
� cura dei rapporti con la pubblica amministrazione inerenti la gestione ordinaria; 
� cura dei rapporti con i fornitori ed i dipendenti del condominio o della comunione; 
� conservazione dell’archivio dei documenti per i tempi previsti dalla Legge; 
� consultazione dei tecnici e legali, richiesta preventivi ordinari, ricerca di fornitori, tenuta di 

rapporti con le proprietà contigue, stipula e/o aggiornamento delle polizze di assicurazione; 
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� compimento degli adempimenti di sicurezza obbligatori per il Committente di opere edili 
ordinarie; 

� compimento di quant’altro previsto dalla Legge e dalle vigenti normative in materia 
ordinaria. 

• amministrazione straordinaria, come da normativa vigente: 

� convocazione di assemblea straordinaria; 
� convocazione di riunioni straordinarie del consiglio di condominio; 
� convocazione di riunioni di Commissioni speciali; 
� partecipazione alle riunioni surriferite; 
� richiesta di preventivi per interventi straordinari; 
� stipula contratti relativi ai lavori straordinari; 
� registrazione dei contratti relativi ai lavori straordinari; 
� esplicazione delle competenze amministrative derivanti dall’esecuzione dei lavori di 

straordinaria manutenzione (come liquidazione dei lavori straordinari ecc…); 
� redazione dei consuntivi e piani di riparto per lavori straordinari e richiesta quote 

condominiali di competenza; 
� redazione eventuali convenzioni per la regolamentazione dei rapporti con i vicini; 
� passaggio di consegne fra amministratori; 
� revisione contabilità condominiale; 
� predisposizione regolamento disciplina interna di condominio o della comunione; 
� compimento degli adempimenti di sicurezza del Committente di opere edili in ambito 

straordinario. 

• eventuali adempimenti fiscali, come da normativa vigente. 

 

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio  
 

Con l'affidamento dei servizi, l’Appaltatore si impegna ad eseguire, con personale e mezzi 
propri, la gestione richiesta programmata entro le tempistiche concordate con la Stazione 
appaltante come esposto di seguito nel presente documento. 

In dipendenza del mandato conferito, l’Amministratore provvederà a tutte le attività di 
seguito elencate nonché alle attività attribuite dall’art.1130 c.c.: 

- redazione delle tabelle millesimali di spese generali e di riscaldamento riferite 
all’immobile e suddivise per le attuali utilizzazioni presenti; 

- redazione del regolamento condominiale; 

- pagamento e contabilizzazione delle spese ordinarie e di consumo, e relativo riparto, 
secondo le tabelle redatte dallo stesse ed approvate in assemblea;  

- redazione del consuntivo e preventivo annuale e relativi riparti secondo le tabelle redatte 
dallo stesse ed approvate in assemblea ed invio della documentazione ai terzi utilizzatori; 

- gestione scadenziario rate e relativi solleciti di pagamento con comunicazione, in caso di 
terzi utilizzatori, delle eventuali situazioni di morosità alle Amministrazioni/Fondazione 
utilizzatrici; 

- convocazione, tenuta e verbalizzazione dell’assemblea ordinaria annuale e delle 
assemblee straordinarie che si dovessero rendere necessarie; 

- esecuzione delle piccole manutenzioni, con onere economico a carico degli Uffici 
Pubblici e degli utilizzatori privati competenti; 
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- esecuzione interventi  di natura straordinaria che riguardino esclusivamente la somma 
urgenza e la messa in sicurezza con contestuale comunicazione ai Rappresentanti degli 
Uffici Pubblici;  

- gestione dei contratti di fornitura (pulizia parti comuni, derattizzazione, manutenzione 
ascensori comuni e impianti di riscaldamento, utenze comuni acqua, elettricità e metano) 
con onere economico a carico degli Uffici Pubblici e degli utilizzatori privati competenti; 

- rilevazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da comunicare alle 
Amministrazioni competenti alla loro realizzazione. 

L’intervento sarà aggiudicato a corpo ed eventuali costi relativi alle pratiche per la 
predisposizione della documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi ed in 
genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente. 

Si precisa che il bene è fornito di due diverse centrali termiche che servono parti diverse 
dell’edificio, è necessario che le tabelle millesimali di riscaldamento contemplino tale 
situazione e che per la redazione delle stesse l’Amministratore verifichi quali siano le 
porzioni di fabbricato collegato ad ognuna delle centrali, sono inoltre presenti porzioni di 
fabbricato serviti da impianto di riscaldamento autonomo. 

L’accesso al bene per i sopralluoghi necessari alla redazione di quanto richiesto è da 
concordare con il RUP e con le Amministrazioni/Fondazione usuarie dell’immobile. 

 
Art. 5 – Durata del servizio 
Il servizio avrà durata di anni quattro (4) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione 
del verbale di consegna del servizio, precisando che gli esercizi di gestione delle parti e 
servizi comuni coincideranno con l’anno solare. Ai sensi delle attuali normative per la 
gestione condominiale l’incarico verrà confermato annualmente nel corso dell’assemblea 
condominiale annuale. 
Il servizio per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale avrà 
durata di giorni sessanta (60) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale 
di consegna del servizio. 
L’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la 
scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle 
stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l’affidatario del servizio abbia 
nulla a pretendere al riguardo. 
 
Art. 6 - Corrispettivi economici 
I corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario sono determinati a corpo (al netto di IVA) applicando 
all’importo indicato posto a base di gara e indicato nel Disciplinare di gara, pari: 

• per la redazione delle tabelle millesimali di proprietà generale, per la 
suddivisione delle spese di gestione di competenza di ogni Amministrazione/Fondazione, 
ad € 120,00 (centoventi/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario; 

• per la redazione delle tabelle millesimali di riscaldamento, considerando che 
l’impianto presente nell’immobile demaniale è costituito da due caldaie, che alcuni locali 
hanno un impianto di riscaldamento autonomo, e che alcuni locali sono privi di termosifoni, 
ad € 120,00 (centoventi/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario; 
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• per la redazione del regolamento di condominio, come da normativa vigente, 
ad € 2.320,00 (duemilatrecentoventi/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente 
aggiudicatario; 

• per l’amministrazione ordinaria annua, come da normativa vigente, ad € 
1.000,00 (mille/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario; 

• per l’amministrazione straordinaria, come da normativa vigente, ad € 700,00 
(settecento/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario; 

• per eventuali adempimenti fiscali, come da normativa vigente, ad € 210,00 
(duecentodieci/00) oltre IVA, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario. 

Totale da quadro economico € 4.470,00. 

Il pagamento della prestazione eseguita sarà corrisposto previa presentazione dei riparti a 
consuntivo e a preventivo della gestione ad ogni Amministrazione/Utilizzatore che 
provvederà autonomamente nella corresponsione del dovuto stabilito dalla stesso 
Amministratore ed approvato in assemblea. 
 
Art. 7 – Adempimenti  
L’Agenzia del Demanio conferisce l’incarico delle attività di cui ai precedenti paragrafi 
tramite stipula di apposito atto di affidamento.  
Ai fini della stipula del contratto di affidamento, nella forma di scrittura privata in modalità 
elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, codesto operatore economico 
dovrà produrre la seguente documentazione entro il __/__/____: 

• copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

• garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 
50/2016.  

 
Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finan ziari 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà 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 dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, 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 dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’Appaltatore dovrà,  inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini 
della verifica di cui all’art. 3 comma 9  della legge n. 136/10. 
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà 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’Appaltatore  nel presente articolo e ad anticipare i 
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente 
dedicato. 
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Art. 9 Cauzione 

L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 
del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, prevista entro il 
31/10/2017, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. 
Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza 
fideiussoria assicurativa e dovrà:  

- essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto;  
- riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la 

somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del 
Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Agenzia. 

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti 
negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, 
con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. 
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto 
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.  
L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione 
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.  
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due 
mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del 
servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento 
nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti 
dell’Agenzia. 
 
Art. 10 - Risoluzione del contratto e recesso 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai 
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un 
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 
seguenti casi: 

1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto 
prestazioni anche di diversa natura; 

2) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo 
contrattuale; 

3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito 
all’escussione della stessa; 

4) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 
5) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 
6) violazione del divieto di cessione del contratto; 
7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionali richiesti  per l’espletamento del servizio. 
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La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 
raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 
c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del 
servizio effettuato, detratte le eventuali penalità. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, 
fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario. 
 
Art. 11 - Penali 
Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati per ciascun lotto nell’art. 5 del 
presente Capitolato determina l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo 
contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo 
contrattuale. Qualora l’importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta 
percentuale si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.  
La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti 
contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno 
oggetto di compensazione rivalendosi sulla cauzione.  
 

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto 
E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità.  Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler usufruire del  
subappalto, si rappresenta che lo stesso il subappalto è consentito nei limiti di legge e nel 
rispetto delle condizioni di cui all’art.174 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Art. 13 - Spese di contratto 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale 
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la 
normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione 
dello stesso. 
 
Art. 14 - Responsabilità verso terzi 
L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale 
e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, 
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
Art. 15 - Codice etico 
L’Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, 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 costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà  
l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 
L’Aggiudicatario si impegnerà, 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. 16 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei 
dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati 
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esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
Art. 17 - Osservanza di norme previdenziali, assist enziali e a tutela della mano 
d’opera 
L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, 
anche a: 
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente 
capitolato; 
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione 
individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità in materia; 
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo 
saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, nell’adempimento delle proprie 
prestazioni ed obbligazioni. 
L’Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa 
vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della 
sicurezza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente 
servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 
L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa 
cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l’espletamento del 
servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi 
contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito. 
 
Art. 18 - Obblighi di riservatezza 
L’affidatario, a pena di risoluzione del contratto, 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 a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o 
comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente servizio. 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, 
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio. 

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, 
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta. 

L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto 

 
Art. 19 Vincoli 
Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario 
sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante 
solo con la stipula del contratto. 
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Art. 20 Controversie 
 

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla 
giurisdizione ordinaria - Tribunale di Bologna. 


