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Art. 1 -  Oggetto dell’appalto, Responsabile Unico del Procedimento 

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio 
di funzionalità, manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità 24 ore su 24, da effettuare 
per la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, all’impianto 
di sollevamento presente presso l’immobile di proprietà dello Stato censito con scheda 
NAD0067 “Chiostro Monumentale di Monteoliveto” sito in Napoli alla via del Chiostro n. 19, 
al fine di garantirne la sua piena operatività e sicurezza,  

Il presente appalto si intende conferito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonio CIOFFI, in servizio presso 
l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, giusto atto di nomina prot. n. 
2020/13805/DRCAM del 22.10.2020.   

Art. 2 -  Descrizione dell’impianto 

L'appalto riguarda la manutenzione ordinaria del seguente impianto di sollevamento: 

 Ascensore Sabiem matr. NA 217/97 installato presso l’immobile sito in Napoli alla via 
del Chiostro n. 19. 

Art. 3 -  Descrizione del Servizio 

Il servizio che forma l’oggetto del presente appalto, comprendente attività a canone ed 
attività extra canone, è volto a garantire il regolare funzionamento e la buona 
conservazione del suddetto impianto elevatore. 

Tale servizio è disciplinato dalla normativa sia statale che regionale, vigente in materia, 
che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato; in particolare 
si richiama il D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963 (art.19), il D.M. del 28 maggio 1979 (art. 
19), il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i., il D.M. 4 dicembre 2003 riportante l’Elenco 
delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, 
concernente l'attuazione della direttiva 2014/33/CE (ex 95/16/CE) in materia di ascensori e 
il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010. 

Inoltre, l’attività in argomento dovrà essere svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza e 
del D.Lgs. 81/2008, nonché nell’osservanza di tutte le prescrizioni in tema di contenimento 
del rischio di contaggio da COVID-19. 

Si precisa, infine, che ogni norma inerente le prestazioni richieste nel presente 
servizio, anche se non materialmente richiamate, sono da intendersi parte 
integrante del capitolato tecnico. 

Sarà inoltre compito dell’Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari 
di emanazione locale inerenti la materia. 

Il servizio prevede, compresa nel canone, l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire 
la piena efficienza dell’impianto e comprende le seguenti attività: 

 controlli e manutenzione programmata; 
 interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore ai 100 € 

ad intervento; 
 assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai 

sensi dell’art.13 del DPR 162/99. 

È fatto assoluto divieto al Manutentore di apportare qualsiasi modifica all'impianto 
senza formale e precisa autorizzazione dell'Amministrazione. In caso contrario, oltre 
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alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello 
stato di fatto a sue spese. 

In particolare, dovranno essere eseguite le seguenti attività di manutenzione ordinaria 
periodica obbligatorie (quelle relative all’art. 19 del D.P.R. n. 1497/1963, all’art.19 del D.M. 
del 28 maggio 1979 ed al D.P.R. n. 162/1999 e s.m.i.) per cui si dovrà provvedere, 
periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto a compiere le attività di seguito 
riportate in via esemplificativa: 

 attività di controllo, monitoraggio di funzionalità, manutenzione ordinaria e 
programmata, volte a garantire la messa a norma e l'efficienza degli impianti, dei 
relativi componenti e la loro conservazione, anche ai sensi del D.P.R. 162/1999; 

 esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e 
manutenzione di apparecchi e componenti; 

 ripristino del funzionamento dell’impianto con eventuale revisione o sostituzione di 
componenti, mediante ricorso ai necessari mezzi, attrezzature, strumenti, ricambi; 

 diligente conservazione, manutenzione e pulizia del vano tecnico dedicato 
esclusivamente all’impianti di sollevamento; 

 attività di ripristino e manutenzione straordinaria di lieve entità, che si rendono 
necessari per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’impianto oggetto 
dell'appalto; 

 fornitura di lubrificanti, disincrostanti, materiali vari di consumo, idonei mezzi 
antincendio nel vano tecnico di esclusiva pertinenza del presente servizio, corpi 
illuminanti a norma nel vano tecnico; 

 servizio di telesoccorso volto alla liberazione delle persone rimaste bloccate in 
ascensore; 

 interventi a chiamata di personale tecnico specializzato finalizzato al ripristino del 
funzionamento dell’ascensore in caso di improvvisa interruzione; 

 riparazioni e sostituzioni, quanto necessario, delle parti soggette a normale usura;  
 assistenza con un tecnico ed un operaio specializzato durante le periodiche visite di 

controllo effettuate dai preposti Enti di controllo, Enti Pubblici e Organismi di 
certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 162/99. 

 sospensione immediata del funzionamento dell’impianto nel caso di pericolo con le 
modalità di cui al successivo punto; 

 rapido intervento di personale abilitato, ad ogni motivata richiesta, per ovviare ad 
eventuali improvvisi malfunzionamenti degli impianti; 

 servizio di reperibilità per eventuali emergenze; 
 manutenzioni su parti dell’argano di trazione, del motore e del freno (quali: 

guarnizioni frenanti, spazzole, bobina, parti della centralina); 
 manutenzioni del quadro di manovra (quali: alimentazione del dispositivo di allarme, 

alimentatori dei dispositivi di riporto ai piani, trasformatori, raddrizzatori, relè, 
resistenze, led e contatti); 

 manutenzioni apparecchiature cabina (quali: lampade di illuminazione, segnalazioni 
luminose, pulsanti, gruppo contatti di controllo e sicurezza, rulli e pattini di 
scorrimento antine porte, funicelle di trazione porte, fotocellule); 

 manutenzioni apparecchiature vano corsa (quali: invertitori o impulsori di fermata ai 
piani, contatti di livellamento cabina, rulli o guarnizioni dei pattini di scorrimento del 
contappeso); 

 manutenzione preventiva per la verifica metodica delle apparecchiature elettriche e 
gli organi meccanici, oleodinamici secondo un programma prestabilito allo scopo di 
effettuare le opportune regolazioni e le sostituzioni di parti prima ancora che si 
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manifestino eventuali guasti o anomalie di funzionamento nella misura in cui sia 
possibile prevederlo; 

 tenuta di apposito registro dal quale risultino le date delle verifiche, delle riparazioni 
eseguite e di ogni altro intervento effettuato; 

 osservare e far osservare dai propri tecnici ed operai le disposizioni di ordine 
interno che fossero comunicate dall’Amministrazione appaltante; 

 verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici, elettrici 
ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte di piano e delle 
serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni; 

 a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; 
 alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei 

lubrificanti, grasso, pezzame e fusibili. 

Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori 
e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per 
disabili.  

Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, 
A.S.L) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle 
quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto 
dall’art. 13 del D.P.R. 162/99. 

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 
del D.P.R. 162/99, è totalmente a carico del Committente. 

Il Manutentore è tenuto ad eseguire sugli impianti tutte le operazioni che verranno indicate 
dal soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri 
che il Manutentore sostiene per l’effettuazione della verifica periodica di cui sopra si 
intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la 
verifica venga effettuata in più riprese. 

Per l’esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale 
quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche 
periodiche. 

In sala macchina o all’interno del quadro di manovra in assenza di detta sala, dovrà 
essere posto un registro in cui il personale addetto alla manutenzione riporterà ogni 
operazione effettuata sull’impianto, indicando le proprie generalità, la data, l’ora il tipo 
d’intervento eseguito sia esso manutentivo o su chiamata per avaria, la durata e ogni altro 
elemento degno di rilievo. 

L’Assuntore dovrà inoltre provvedere alle seguenti verifiche di cui all’art.19, punto 4 del 
citato D.P.R. n. 1497/1963 e dell’art.15 del D.P.R. n.162/1999, una volta ogni sei mesi, 
negli ascensori di categoria A, B ed, almeno una volta all’anno, nei montacarichi di 
categoria C e D 

A tale scopo i sopraccitati controlli e verifiche e quindi i relativi interventi di riparazione, 
dovranno effettuarsi secondo le periodicità di seguito riportate. 

Controlli periodici 

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di verifiche e controlli che 
dovranno essere effettuati periodicamente: 
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 verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli 
altri dispositivi di sicurezza; 

 verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi; 
 verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con 

la terra; 
 annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge; 
 grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; 
 funzionalità dei contatori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti; 
 segnalazioni luminose in cabina ed ai piani; 
 illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine; 
 citofoni di cabina; 
 impianti allarme; 
 bottoni e bottoniere di cabina e di piano; 
 adeguato livellamento al piano; 
 verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e 

sicurezza 
 verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti 
 verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di 

quelli a corredo; 
 verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano 

corsa; 
 verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed 

alle sue strutture mobili; 
 quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche. 

Controlli semestrali  

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di verifiche e controlli che 
dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale: 

 simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto; 
 verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici; 
 verifica dei collettori elettrici; 
 verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica; 
 verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra; 
 verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione; 
 ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso; 
 basamenti ed opere murarie; 
 pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale argani di rinvio, dellea 

fossa ascensore con sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e 
trasporto a discarica; 

 lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento; 
 prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza; 
 verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici; 
 verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento ed in particolare 

delle porte di piano; 
 controllo della corretta aerazione del locale macchine e del vano corsa ascensori; 
 controllo della corretta chiusura delle porte del locale macchine e/o locale argani; 
 controllo del funzionamento dell'interruttore di emergenza; 
 pulizia del fondo fossa. 

Controllo annuale a consuntivo 
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Si riporta, a titoli esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di verifiche e controlli che 
dovranno essere effettuati con cadenza annuale: 

 redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle 
parti di impianto maggiormente sollecitate; 

 preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, 
evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di 
gestione successivo. 

Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel canone. Il Manutentore 
provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le 
parti usurate dal normale esercizio. 

Più precisamente il canone comprende tutti gli oneri di mano d’opera, materiali ed 
altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti: 

cabina e piani - bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli 
apparecchi di sicurezza, carrucole ed eccentrici, parti di sospensioni porte ed 
operatori, pattini retrattili, parti di serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici; 

vano - funi di di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, 
nastro selettore. Per gli impianti idraulici: pistone e cilindro; 

locale macchina - complesso dell’apparato di trazione comprendente: ingranaggi 
elicoidali, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, 
spazzole e porta spazzole, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di 
velocità; relè per il collegamento al sistema di controllo e segnalazione; 

altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi 
per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale 
per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche. 

E’ incluso nel presente servizio l’eventuale svuotamento dell’acqua, la pulizia e 
disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale macchina, la pulizia dei binari di 
scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto 
quello che non è espressamente descritto per i materiali e lavori elencati nel 
presente punto, lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale 
macchine, batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o 
emergenza, pavimenti della cabina, esclusi ovviamente i tappeti soprastanti aziendali 
col logo. 

L’Assuntore, a norma dell’art.18 del citato D.P.R. n. 1497|1963, dovrà ottemperare alle 
prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di 
controllo. 

Nell’ambito del presente servizio, è delegata all’Assuntore, cosi come richiesto dalla 
normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di 
collaudo e verifica. 

Risultano inoltre comprese nelle attività coperte da canone: 

 la redazione dei rapporti sullo stato dell’impianto; 
 la registrazione delle visite e delle modifiche apportate; 
 l’aggiornamento registro anagrafico dell’impianto conservato presso l’immobile ove 

è ubicato l’ascensore; 
 l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto 

dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale delle somme pagate; 
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 verifica semestrale con personale abilitato, del regolare funzionamento dei 
dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, del regolare funzionamento 
delle porte e delle serrature; 

 pulizia e lubrificazione periodica delle parti in movimento con fornitura dei 
lubrificanti, del grasso e del pezzame; 

 verifica semestrale delle componenti essenziali dell’impianto con annotazione dei 
relativi risultati sul libretto prescritto dalla legge; 

 programmazione delle verifiche tecniche biennali in conformità delle norme vigenti 
in materia da effettuare a cura dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro di competenza; 

 ogni altra operazione periodica prevista dalle normative vigenti in materia; 
 regolare tenuta del “Registro delle manutenzioni” conservato presso l’immobile ove 

è ubicato l’ascensore; 
 compilazione del registro interno delle manutenzioni. 

Controlli e manutenzione programmata 

A completamento dell’obbligo posto a carico dell’Assuntore di promuovere 
tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 
del citato D.P.R. n. 1497/1963) l’Assuntore stesso si impegna ad effettuare le necessarie 
operazioni di manutenzione preventiva dell’impianto (regolazioni, sostituzioni di parti ecc.) 
atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di guasti od anomalie di 
funzionamento.  

Nel caso in cui l’Assuntore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il 
servizio fino a quando l’impianto non sia stato riparato; deve inoltre informare, ai sensi 
dell’art.19, punto 7 del citato D.P.R., l’Amministrazione Contraente e l’Organo di ispezione; 
ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, a 
norma del successivo art. 50 un cartello o un segnale per indicare la sospensione del 
servizio. 

Il manutentore provvede ad eseguire tutte quelle operazioni che si rendessero nel corso 
dell’esercizio per eliminare le difformità dell’impianto rispetto alle disposizioni di cui al 
D.P.R. 412/93. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche 
qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nel presente 
Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà compresa 
nel canone. 

Interventi di ripristino di lieve entità 

Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate, da 
effettuarsi su tutti i componenti degli impianti elevatori la cui entità non eccede i 100 €. 

Gli interventi di ripristino di lieve entità di importo inferiore ai 100 € ad intervento sono 
compresi nel canone. 

Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del Supervisore, 
dovranno essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della 
documentazione allegata al Verbale di Controllo. 

Servizio di reperibilità per eventuali emergenze 

L’Assuntore dovrà garantire, compreso nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 
giorni all’anno per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio che dovessero 
comportare grave rischio per le persone. 
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Dovrà quindi fornire un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo 
eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. 

Dovrà essere garantito l’intervento in un tempo non superiore alle due ore. 

Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai 
sensi dell’art.13 del DPR 162/99 

E’ obbligo dell’Assuntore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perche siano eseguite le 
verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici 
preposti e/o degli Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 
162/1999, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da parte del Supervisore. Il 
Supervisore deve comunque essere informato della effettiva necessità. 

L’Assuntore si impegna a prestare servizio di assistenza e sorveglianza degli elevatori, in 
modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti. 

Tutte le attività dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato 
regolarmente abilitato, nel rispetto delle normative vigenti.  

Tutte le attrezzature utilizzate sia per l’esecuzione delle attività che per garantire la salute 
e sicurezza dei lavoratoti impiegati nell’attività dovranno essere conformi alle vigenti 
normative di sicurezza, marchiate CE e, in particolare, rispettare quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008, norme UNI di riferimento e specifiche del settore, nonché delle 
prescrizioni in tema di contenimento del rischio di contaggio da COVID-19. 

Manutenzione con carattere di urgenza 

Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte 
quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per 
disfunzioni o guasti improvvisi. 

 nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato 
direttamente dal Manutentore, oppure dalla Amministrazione e, in questo caso, 
l’intervento di manutenzione è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono, fax o 
telegramma, in ore diurne in giorni feriali. Al termine dell’intervento il Manutentore 
procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione, per iscritto o telefax, 
la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica 
congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto 
funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, 
controfirmato dalle parti. Il Manutentore comunicherà alla Amministrazione i recapiti 
ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di 
manutenzione. 

 il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari; per tali 
interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità 
d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla 
localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento 
deve avvenire entro tre ore dalla richiesta di intervento. 

 qualora il Manutentore non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, 
essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente contratto. Il committente 
avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, 
nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga 
necessario effettuare. 

 nel caso che il Manutentore non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e 
con le modalità stabilite, l'amministrazione si riserva di procedere in danno, 
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affidando le prestazioni ad altra ditta con addebito delle ulteriori eventuali maggiori 
spese. 

 si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del 
servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alla 
previste penalità. 

Verifiche di conformità  

Il Manutentore effettuerà, entro 2 mesi dall’inizio del contratto di appalto ed entro un mese 
dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto 
dell’appalto, una verifica tecnica dell’impianto atta ad appurare la conformità dello stesso a 
tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica la Ditta 
redigerà una relazione indicando, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da 
tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento 
della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità 
riscontrata, l’indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità 
stessa. 

La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo 
economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità 
riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il 
Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di 
adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche. 

E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di 
cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, 
tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice. 

Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di 
manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le 
modifiche apportate all’impianto ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 
del D.P.R. 162/99, nel qual caso, per l’adeguamento del canone, si procederà come se si 
trattasse di nuovo impianto. 

Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti 

Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche 
dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sull’impianto derivanti 
da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo 
"Verifiche di conformità". 

Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma 
dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento 
migliorativo dell’impianto in funzione delle proprie scelte tecniche. 

In tale ultimo caso vale quanto riportato agli ultimi due capoversi del precedente paragrafo 

NOTE:  

a) Per l’attuazione delle misure per la prevenzione dal rischio di contagio da 
COVID-2019, si rimanda a quanto prescritto dal Presidente della Regione 
Campania con l’Ordinanza Rgeionale n. 39 del 25.04.2020 e più precisamente 
all’allegato 1 “Linee guida misure precauzionali per cantieri”; 

b) Le prestazioni dovranno avvenire sotto il rispetto di tutte le norme in materia 
di sicurezza D. Lgs, 81/2008; 
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c) L’eventuale smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche 
autorizzate e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 
l’appaltatore dovrà inoltre consegnate le ricevute di comprova del corretto 
conferimento a discarica. 

Art. 4 -  Obblighi e responsabilita’ del manuntentore 

Il Manutentore deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii., 
nonché di quelli indicati nel D.M. 37/2008 e deve possedere le competenze effettive e 
formali per svolgere il servizio e le prestazioni richieste. 

Il Manutentore deve svolgere il servizio mediante personale tecnico in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 15, comma 1, del D.P.R. 162/99.  

Il Manutentore sarà responsabile della conduzione e manutenzione ordinaria e 
provvederà, altresì, su richiesta del committente, al miglioramento del funzionamento 
dell’ascensore. 

Il Manutentore, previa comunicazione ed assenso dell’Agenzia del Demanio, provvederà 
ad eseguire tutte quelle operazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio 
per eliminare le difformità dell’impianto rispetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 412/93.  

Il Manutentore, in qualità di soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 comma 5 della 
L.10/91, si farà carico di ogni sanzione dovuta a inadempienza della L.10/91 per tutto il 
periodo in cui conserva la figura di Terzo Responsabile. 

Il Manutentore è altresì obbligato a compilare, far firmare e conservare il libretto di 
impianto per il periodo del servizio e a disporre, presso gli impianti a servizio degli utenti, 
una tabella contenente: a) l’indicazione del periodo di esercizio; b) le generalità ed il 
domicilio del responsabile dell’esercizio della manutenzione dell’impianto. 

Il Manutentore dovrà predisporre e presentare alle autorità competenti la relazione tecnica 
di cui all’art. 28 L.10/91 conformemente alla normativa nel caso si rendessero necessari 
interventi di sostituzione o di ristrutturazione dell’ascensore stesso. 

Il Manutentore è tenuto all’osservanza piena ed incondizionata di: 

 tutte le norme vigenti in materia di ascensori e riportate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

 all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed 
impiego della mano d’opera; 

 normativa di sicurezza ai sensi del d.lgvo 81/08 e s.m.i.; 
 osservanza di leggi e contratti collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a 

carico del datore di lavoro; 
 rispetto delle norme di cui al presente punto anche per gli eventuali Subappaltatori 

a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi. 

Art. 5 -  Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel canone 

L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di far eseguire lavori di manutenzione 
(straordinaria e/o di adeguamento in termini di funzionalità e sicurezza) non compresi nel 
canone di manutenzione, che comportano oneri economici, ossia che comportano la 
sostituzione di parti o componenti, a Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più 
convenienti per all’Amministrazione Appaltante. 

L’importo dei lavori sarà calcolato secondo quanto riportato nel successivo art. sssss. 
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Qualunque pezzo installato con intervento straordinario, trascorso eventualmente il 
periodo di garanzia di legge entrerà a far parte dell’impianto elevatore e varrà per esso 
quanto disposto nel presente capitolato. 

Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è 
tenuto a contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre 
la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. 
Comunque il Manutentore deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico 
Soccorso se valuta necessario il loro intervento. 

Art. 6 -  Condizioni di esecuzione dei servizi 

L’impianto compreso nella gestione si intende nello stato di consistenza e di 
conservazione in cui si trova, considerando migliorativi eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria in corso. 

Sono a carico del Manutentore tutti gli oneri di manodopera impiegata per gli interventi di 
manutenzione ordinaria, anche su chiamata, con ogni altro onere correlato (viaggio, 
trasferta, ecc.). 

I lavori di manutenzione straordinaria (eccedenti la franchigia di 100 euro) dovranno 
essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Appaltante; solo in caso di 
comprovato pericolo per l’incolumità delle persone possono essere eseguiti direttamente 
sotto responsabilità del Manutentore, che ne dovrà, peraltro, dare immediato avviso 
all’Amministrazione Appaltante. 

Manodopera e materiali, con esclusione di oneri di chiamata, per tali interventi di 
manutenzione straordinaria saranno a carico dell’Amministrazione Appaltante, salvo che i 
lavori non siano imputabili a responsabilità o colpa del Manutentore. 

Eventuali lavori di ampliamento o sostanziale modifica degli impianti, anche per 
sopravvenienti obblighi di legge, dovranno essere autorizzati preventivamente 
dall’Amministrazione Appaltante.  

Per tali interventi di ampliamento o sostanziale modifica manodopera e materiali, con 
esclusione di oneri di chiamata, saranno a carico dall’Amministrazione Appaltante, salvo 
che i lavori non siano imputabili a responsabilità o colpa del Manutentore. 

Ad ogni segnalazione da parte dell’Amministrazione Appaltante o di suo incaricato, dovrà 
far seguito un intervento risolutivo da parte del Manutentore entro due giorni lavorativi, 
salvo che per motivi di urgenza o di pericolo per l’incolumità delle persone debbano essere 
stabiliti termini inferiori. 

Qualora a seguito di segnalazione, l’inconveniente lamentato non potesse venir risolto a 
meno di un intervento straordinario, eccedente o meno i limiti sopra indicati, la Ditta 
Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Appaltante una relazione tecnica corredata 
da preventivo economico entro otto giorni lavorativi dalla segnalazione. 

Sono esclusi solamente gli oneri relativi alle seguenti attività: 

 riparazioni o sostituzioni derivanti da cause di forza maggiore o atti di vandalismo; 
 modifiche od aggiunte di qualsiasi natura richieste dall’ dell’Amministrazione 

Appaltante o imposte dalla legge; 
 costi dei materiali e dei componenti sostituiti durante gli interventi, qualora si ecceda 

il limite dei 100 euro per singolo intervento.  

Art. 7 -  Gestione chiavi 
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Per l’accesso al locale macchine oggetto delle prestazioni e per tutta la durata del servizio, 
il Manutentore utilizzerà e sarà il custode delle chiavi, che saranno consegnate con 
apposito verbale. 

L’accesso al locale è strettamente riservato al personale abilitato e autorizzato per le 
esigenze del servizio stesso. 

E’ assolutamente vietato far accedere al locale persone estranee al servizio. 

Il locale in cui vengono eseguiti gli interventi dovranno essere lasciati nelle stesse 
condizioni in cui si presentavano prima dell’intervento (pulizia, posizione mobilio e/o 
materiali …). 

Art. 8 -  Personale dell'appaltatore 

Il personale tecnico operante nel servizio in oggetto dovrà essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 15, c. 1, del D.P.R. 162/99 e s. m. i.  

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto lavorerà alle dirette 
dipendenze dell'appaltatore, il quale assume ogni forma di responsabilità, sia nei confronti 
dell’Amministrazione Appaltante, sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi degli obblighi di 
Assicurazione obbligatoria e del rispetto di tutte le altre norme vigenti. 

L’Amministrazione Appaltante rimarrà estranea ad ogni interesse fra l'appaltatore e il suo 
personale. 

Il personale sarà dotato delle necessarie dotazioni antinfortunistiche, a totale carico della 
Ditta Appaltatrice. 

La ditta appaltatrice, s'impegna a segnalare all’Amministrazione Appaltante le generalità 
del personale preposto al servizio, escludendo sostituzioni non preventivamente 
comunicate. 

Ai fini della condotta del servizio di manutenzione, il manutentore designa un suo 
incaricato avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare la Ditta in tutti i 
rapporti formali ed operativi con la Committenza.  

Tale referente deve garantire la propria reperibilità fornendo un numero di telefono 
cellulare. Nei periodi di ferie o altro, il referente dovrà indicare altra persona formalmente 
designata dalla Ditta che ne faccia le veci. 

L'appaltatore ed il personale che ricade sotto la sua responsabilità dovranno uniformarsi a 
tutte le norme generali e speciali comunque stabilite dall’Amministrazione Appaltante, in 
particolare, qualsiasi prescrizione riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Art. 9 -  Continuità del servizio 

Premesso che i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi pubblici, 
la Ditta Appaltatrice deve assicurare la continuità dei servizi essenziali, anche in caso di 
sciopero. 

Le prestazioni indispensabili dovranno essere concordate preventivamente con 
l’Amministrazione Appaltante, anche in caso di proclamazione di sciopero. 

Art. 10 -  Normative di riferimento 

Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la ditta manutentrice dovrà conformarsi a tutta 
la normativa vigente al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti 
elevatori (ascensori, servoscala). Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere 
altre normative applicabili qui non citate: 



 24/02/2012 

12 
 

 la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento 
recante le norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"; 

 la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione 
degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici"; 

 la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione 
degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici"; 

 la norma UNI 10411-1 del 16 luglio 2003 - "Modifiche ad ascensori elettrici 
preesistenti."; 

 il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili; 

  il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-
10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate; 

  il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli 
ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili; 

 il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e 
montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili; 

 il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di 
civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato; 

 il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica"; 
  il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro"; 

 il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" 
per le parti ancora applicabili; 

 la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed 
alle piattaforme elevatrici per disabili"; 

 il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"; 

 il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti 
relative agli impianti di sollevamento; 

 la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la 
utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la 
godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento; 

 la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative 
agli impianti di sollevamento; 

 il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
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dell’eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di 
sollevamento; 

 la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici", 
sostituito dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici; 

 il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e normative 
applicative; 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 il DPR 214/2010 a parziale modifica del DPR 162/1999. 

L’impresa esecutrice del servizio provvederà inoltre ad informare tempestivamente 
la Stazione Appaltante di tutti gli aggiornamenti normativi che interverranno in 
merito alla conduzione, manutenzione e verifiche da compiere sugli impianti 
oggetto del servizio. 

Art. 11 -  Corrispettivo 

Il prezzo base dell’appalto per i 36 mesi di servizio è fissato in € 1.813,68 (euro 
milleottocentotredici/68) I.V.A. esclusa, comprensivo di € 1.049,04 per oneri della 
manodopera soggetti a ribasso, € 83,79 per oneri per la sicurezza intrinseci soggetti a 
ribasso. 

Il suddetto importo complessivo è stato ottenuto sulla base del canone mensile di € 50,38 
per il quale è stata redatta specifiche indagine di mercato e relativa analisi prezzo. 

Il corrispettivo dovuto sarà dunque quello risultante dall’applicazione al predetto importo 
del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di scelta del 
contraente.  

Detto corrispettivo sarà remunerativo di tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni 
affidate ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione delle 
stesse e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna 
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività 
preliminari. 

Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate. 

Nel tempo di durata del servizio non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali. 

La somma complessiva, come da quadro economico generale, per l’esecuzione del 
servizio intervento ammonta ad € 2.524,55 (duemilacinquecentoventiquattro/55) comprese 
la somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Art. 12 -  Durata 

L’Appalto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

E’ escluso il rinnovo tacito del contratto mentre è consentita la possibilità di proroga, ad 
esclusiva richiesta della stazione appaltante. 

L’esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni 
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel locale macchine ascensori e 
ascensori stessi, grava interamente sull’Appaltatore. 



 24/02/2012 

14 
 

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. 13 -  Verifica di conformità 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto  ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, redigerà 
il relativo Certificato di regolare esecuzione atto a dimostrare che le prestazioni eseguite 
siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in sede 
di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato. 

Art. 14 -  Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato in rate quadrimestrali solamente dopo l’accertamento da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del servizio della 
buona esecuzione del servizio fino ad allora reso.  

Il pagamento delle rate è inoltre subordinato alla verifica positiva della regolarità 
contributiva come risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC), entro 
30 giorni dal ricevimento della fatturaLe fatture dovranno essere trasmesse 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 n.38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno 
del tracciato il codice IPA EVIIBG il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di 
riferimento/repertorio/protocollo del contratto che verranno forniti dalla Stazione 
Appaltante. 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. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della 
fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal professionista. 

Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017,n.50 (“Manovrina fiscale di primavera”) 
è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l’IVA debba essere 
addebitata dal fornitore nelle relative fatture,con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai 
sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente all’Erario 
dall’amministrazione acquirente.  

In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le 
verifiche di cui all’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205. 

Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui al 
presente Capitolato Tecnico da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al 
pagamento delle fatture del periodo di riferimento. 

Art. 15 -  Penali 

L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento 
delle prestazioni richieste. 

Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi 
previste. Tali condizioni possono riferirsi: 

a) al mancato svolgimento delle attività concordate;  
b) al ritardo nella loro esecuzione;  
c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto; 
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d) per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, 
di disposizione legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali. 

e) interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; 
f) ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; 
g) ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; 
h) ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; 
i)   ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dalla Stazione Appaltante 

per modifiche degli impianti; 
j)   ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; 
k) deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dalla Stazione 

Appaltante; 
l)   ritardi, rispetto al termine previsto dalla Stazione Appaltante, per il ripristino dello 

stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza 
autorizzazione. 

Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata 
dall’Agenzia, previo contraddittorio con l’Appaltatore. 

In ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio le penali saranno applicate in misura pari 
all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all’ 
Appaltatore, salvo cause di forza maggiore appurate dal Responsabile del Procedimento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all’applicazione delle penali 
contestate alla ditta tramite invio di comunicazione; la stessa è tenuta ad inviare le proprie 
controdeduzioni entro tre giorni lavorativi. Qualora tali controdeduzioni non siano ritenute 
valide saranno applicate le penali mediante trattenuta da effettuarsi sui crediti della ditta 
derivanti dal servizio. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Tali penali saranno trattenute dal corrispettivo delle prestazioni cui all’art. 8. 

L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% di ciascun importo del 
corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito 
o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l’importo massimo della penale 
sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per 
grave inadempimento ex art. 1456 c.c.  

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, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi 
all’Appaltatore successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla 
cauzione. 

Art. 16 -  Sorveglianza e monitoraggio del servizio 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 
l’Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dell’esecuzione del 
contratto costituito da un Direttore dell’esecuzione del contratto ed eventualmente (in 
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti 
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha la responsabilità del coordinamento e della 
supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto ed 
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interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici 
del contratto. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni 
all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce 
firmate per avvenuta conoscenza. 

L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere 
poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

Art. 17 -  Obbligazioni dell'affidatario del servizio 

L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, 
anche a: 

-  effettuare le attività 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 le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza 
manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia; 

-  nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le 
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 
e comunicate dall’Amministrazione; 

-  comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della 
propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando 
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

-  mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono 
ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento. 

Art. 18 -  Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Affidatario del servizio si impegna, altresì, a: 

-   predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 
documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi delle prestazioni, ivi 
compresi quelli relativi alla sicurezza; 

-  osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti; 

-  consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica 
delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio 
personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di 
quanto richiesto dal presente capitolato; 

-  inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del sevizio ed alla 
verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali. 

L’Affidatario del servizio si obbliga: 
-  ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Art. 19 -  Obblighi di riservatezza 

L’Affidatario 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 
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farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del Contratto. 

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

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’ Affidatario sarà 
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 

Art. 20 -   Danni e responsabilità 

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di lavoro affidate 
incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque 
derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente 
servizio. 

L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o 
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o 
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla 
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in 
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni 
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’esecuzione del servizio 
di cui all’oggetto. 

Art. 21 -   Cauzione definitiva e garanzie 

L’aggiudicatario è obbligato almeno dieci giorni prima dell’avvio del servizio, a produrre o 
consegnare se già disponibile, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla 
esecuzione di saggi, prelievi e ripristini, con appendice di specifica ove si esplicita che la garanzia 
copre specificamente i luoghi dove ha esecuzione il servizio (non generica). La polizza assicurativa 
è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce 
l’obbligo di assicurazione. 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00. 

Inoltre, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, 
dovrà presentare una garanzia a titolo di “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione 
o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. 

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 l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. 

Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale o copia conforme con 
espressa menzione dell’oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 
del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente: 
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- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

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. 22 -  Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità della cessione medesima. 

Art. 23 -   Subappalto 

Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti dei 
corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. 

Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia 
indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da subappaltare, è fatto 
divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, 
fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere 
immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni 
contrattuali in danno dell’Appaltatore. 

Art. 24 -   Obblighi di tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, 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 alla Stazione Appaltante, 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 alla Stazione Appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione 
Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto 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 punto e ad anticipare i 
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pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente 
dedicato. 

Art. 25 -   Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 

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 posta elettronica certificata, 
entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive 
espresse: 

 grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, 
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

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

 mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione 
della stessa; 

 violazione del divieto di cessione del contratto;  

 adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 

 inadempimento agli obblighi di tracciabilità.  

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 e spese di cui ai precedenti punti. 

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. 26 -   Controversie  

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità 
giudiziaria del Foro di Napoli. 

Art. 27 -   Codice etico 

L’Aggiudicatario nell’espletamento dell’incarico si impegna ad osservare il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii., reperibile 
sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice 
Etico dell’Agenzia e, comunque, tali da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione 
delle sanzioni previste dal predetto decreto. 

L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da 
comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni. 

Art. 28 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, l’Agenzia del Demanio, quale 
titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che: 

I dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per poter dare esecuzione al rapporto 
contrattuale tra Voi e il Titolare. Il conferimento dei dati necessari per adempiere agli 
obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale è obbligatorio, ed in caso di rifiuto il rapporto di 
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lavoro non potrà iniziare o proseguire. Essi verranno trattati con sistemi elettronici e 
manuali, e, comunque, in modo da garantirne, la sicurezza e la riservatezza rispetto a quei 
dati espressamente specificati dal concorrente come sensibili. 

Il consenso prestato è comunque revocabile inviando una semplice comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica della Direzione Regionale Campania: 
dre.Campania@agenziademanio.it e precisando nell’oggetto della comunicazione richiesta 
di revoca del consenso prestato per la procedura. Con l’invio e la sottoscrizione 
dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

E’ possibile ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei 
Dati chiarimenti sulla presente Informativa o l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a 
cui sono comunicati i propri dati. 

Per l’esercizio di tali diritti, è possibile contattare il Titolare il Responsabile per la 
Protezione dei Dati all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

E’ previsto, inoltre, il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei 
casi previsti dalla legge. 

Art. 29 -  Norme di rinvio  

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni normative. 

Art. 30 -  Spese contrattuali  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla 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. 

Allegato: Libretto ascensore Sabiem matr. NA 217/97. 

 

Il Progettista 

f.to ing. Antonio CIOFFI 

_________________ 

 

Visto 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to ing. Antonio CIOFFI 

_________________ 

Visto 
Il Responsabile U.O.  

Servizi Tecnici 

f.to arch. Luca DAMAGINI 

_________________ 

 

Visto 
Il Direttore Regionale 

f.to ing. Paolo MARANCA 

_________________ 
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