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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento a “Terzo Responsabile” del servizio per l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici e di condizionamento presso gli immobili di Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl, di seguito riportati:
Impianti termici
N.

Ubicazione

Potenzialità

Produzione

Alimentazione

1

Cabina loc. Corvatto Umbertide

224 kW

Preriscaldo gas

Metano

2

Cabina loc. Pierantonio

139,6 kW

Preriscaldo gas

Metano

3

Cabina loc. Cioccolanti

119,4 kW

Preriscaldo gas

Metano

4

Cabina loc. Selci

181,6 kW

Preriscaldo gas

Metano

5

Uffici Via Alberti 29

31 kW

Riscaldamento e acqua calda

Metano

6

Uffici Via Alberti 29

Condizionamento estivo

Energia elettrica

Pf 9,4kW
Pe 5,23 kW

ART. 2 CARATTERISITICHE DEGLI IMPIANTI
Caldaia uffici Via Alberti 29 Umbertide

Caldaia:

nr.1 caldaia murale Microgenus Plus 31 MFFI Ariston 31kW
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Centrale termica CABINA UMBERTIDE

Caldaie:

nr.2 caldaie tipo B11BS mod. Pegasus F2 102 - Ferroli con
potenza termica nominale di 124,3 KW; tiraggio naturale
con scarico a mezzo canna fumaria a tetto – Anno di
installazione 1999.

Impianto di circolazione acqua:

impianto di circolazione dell’acqua calda necessaria al
preriscaldo del gas, realizzato con nr. 2 elettropompe con
portata 10mc/h e con vasi di espansione con capacità circa
50lt.
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Centrale termica PIERANTONIO

Caldaie:

nr.2 caldaie tipo B mod. LN54TP - Ferroli con potenza
termica nominale di 69.8KW, tiraggio naturale con scarico
a mezzo canna fumaria a tetto – Anno di installazione 1988

Impianto di circolazione acqua:

impianto di circolazione dell’acqua calda necessaria al
preriscaldo del gas, realizzato con nr. 2 elettropompe
Marelli potenza 560 W e con vasi di espansione con
capacità circa 50lt.
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Centrale termica CABINA CIOCCOLANTI

Caldaie:

nr.2 caldaie tipo B mod. Bongos 1/5NE - Bongiovanni con
potenza termica nominale di 59.7 KW, tiraggio naturale
con scarico a mezzo canna fumaria a tetto – Anno di
installazione 1996

Impianto di circolazione acqua:

impianto di circolazione dell’acqua calda necessaria al
preriscaldo del gas, realizzato con nr. 2 elettropompe mod.
RMXA 32-60 – Riello Pot. 40W, con vasi di espansione di
capacità di circa 50lt.
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Centrale termica CABINA SAN GIUSTINO

Caldaia 1:

caldaia tipo B1 mod. JGA/72/H/AR - Stargas con potenza
termica nominale di 90.8 KW – Anno di installazione 1991
con scarico a tetto per mezzo di canna fumaria in acciaio.

Caldaia 2:

caldaia tipo B11 mod. Bongas 1/8 NE – Bongiovanni con
potenza termica nominale 89 KW – Anno di installazione
2009 con scarico a tetto per mezzo di canna fumaria in
acciaio.

Impianto di circolazione acqua:

impianto di circolazione dell’acqua calda necessaria al
preriscaldo del gas, realizzato con nr. 2 elettropompe mod.
71L4 – Lafert potenza 0,55KW – portata 350l/m e con vasi
di espansione con capacità 50lt.
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Refrigeratore Uffici Via Alberti 29 Umbertide

Refrigeratore:

refrigeratore ad aria AERMEC modello CR040L con
potenza frigorifera di 9,4 kW e potenza assorbita 5.23 kW
– Anno di installazione 2006.

ART. 3 REQUISITI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La società affidataria del servizio dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
1. l’assenza delle cause di esclusione per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
2. essere iscritta alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella dell’appalto o comunque
affine;
3. essere in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato A D.Lgs. 192/05 e dal D.M. 22.11.2012:
“persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza
e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”;
4. l’aver eseguito servizi analoghi negli ultimi 3 anni (2018-2017-2016) per importi non inferiore
ad € 12.000,00.
5. l’aver conseguito negli ultimi 4 anni un fatturato annuo globale d’impresa almeno pari ad €
12.000,00.
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ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE
Per tutti gli impianti termici e di condizionamento indicati e descritti agli artt. 1 e 2, la Ditta dovrà
garantire le prestazioni previste dalla Legge per l’incarico di Terzo Responsabile ed inoltre:
a) controllo e manutenzione degli impianti termici ai sensi dell’art.7 D.P.R. 74/2013;
b) controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 74/2013;
c) Pulizia caldaie e camini da effettuarsi con idonea attrezzatura almeno due volte l’anno per
tutti gli impianti.
d) Pulizia e controllo di tutti i bruciatori, prima accensione, controllo e regolarizzazione di orologi
programmatori, centraline elettroniche, termoregolazione, quadri di comando, verifica di tutte
le apparecchiature di centrale (comprese apparecchiature di sicurezza). Controllo generale
di tutto l’impianto termico e di tutte le apparecchiature installate;
e) Riarmo dei bruciatori/caldaie qualora questi si trovino in blocco e revisione dei medesimi;
f) Analisi di combustione comprendente: resa e dati tecnici prodotti combusti. L’operazione
deve essere eseguita minimo una volta ogni due anni per impianti termici con potenzialità
inferiore a Kw. 35,00, una volta all’anno per impianti termici con potenzialità uguale o
superiore a 35,00 Kw, ed inferiore a Kw. 350, con l’annotazione dei dati sul libretto di centrale
o di impianto;
g) Fornitura, compilazione e tenuta del libretto di centrale o di impianto con annotazione di
quanto previsto dalle norme vigenti. Periodicamente o a semplice richiesta verbale
dell’incaricato Multiservices la ditta dovrà esibire i suddetti libretti;
h) intervento annuale di pulizia dei filtri dei ventilconvettori e sfiato dei radiatori qualora
necessario (da attuarsi prima della stagione invernale);
i) intervento biennale, in accordo alle norme vigenti, per l’avvio, regolazione e spegnimento
dell’impianto di condizionamento estivo degli uffici di Via Alberti;
j) interventi per riparazione o sostituzione di componenti quali a titolo indicativo: bruciatori e
rampe gas, centraline elettroniche, orologi programmatori, termostati e cronotermostati,
apparecchiature elettroniche, termoregolazione, termostati caldaie e pompe (escluso
avvolgimenti elettrici), teleruttori, salvamotori, valvole e apparecchiature di sicurezza
(compresi impianti di segnalazione fughe gas), valvole miscelatrici normali e motorizzate,
gonfiaggio vasi chiusi, sbloccaggio gruppi alimentatori e valvole di sicurezza ed ogni altra
apparecchiatura in opera sull’impianto termico e quadro elettrico generale. E’ esclusa dal
corrispettivo economico per il servizio la fornitura di parti di ricambio ed apparecchiature da
sostituire che verranno trattate con la Ditta caso per caso qualora se ne presenti la necessità.
k) La pulizia dei locali adibiti a centrale termica;
l) Assistenza al personale incaricato dalla Provincia di Perugia o dalla ASL1 o dagli organismi
notificati di cui al D.Lgs. 81/2008, per la verifica periodica degli impianti termici in attuazione
all’art. 31 della Legge n. 10 del 09.01.1991, D.P.R. 415/93 e 551/99, nonché la relativa
compilazione delle autocertificazioni (allegato G e F);
m) Qualsiasi altra prestazione o assistenza per il regolare funzionamento degli impianti.
Inoltre la ditta appaltatrice è tenuta ad intervenire entro 1 ora dalla chiamata a seguito di richiesta
dei Tecnici incaricati Multiservices in caso di anomalie o malfunzionamenti alle apparecchiature delle
centrali termiche delle cabine di riduzione gas metano; tali interventi sono da ricomprendersi nel
servizio richiesto pertanto non daranno diritto a costi per diritto di chiamata e per esecuzione delle
prestazione effettuate ad eccezione della fornitura di eventuali parti di ricambio il cui costo verrà
riconosciuto previa trattativa economica tra le parti.
ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO
Per il servizio in appalto si prevede una durata di 4 anni con inizio previsto al 18/11/2019.
La consegna degli impianti avverrà entro cinque giorni dalla stipula del contratto d'appalto.
La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque
dopo l'adozione della determina di affidamento.
ART. 6 CORRISPETTIVI
L’importo complessivo previsto per l’esecuzione dell’appalto è di € 12.081,60 + IVA di legge di cui
€81,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Importo a base d’asta pari ad euro 12.000,00 + IVA di legge.
ART. 7 ATTREZZATURE TECNICHE
La Ditta deve espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile con la più idonea propria
organizzazione di personale, attrezzature tecniche, prodotti di consumo ed accessori, da essa forniti
in quantità sempre adeguata ai bisogni, e con quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più
razionale e perfetto espletamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Deve inoltre rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro che la
stessa ditta deve avere cura di portare a conoscenza del personale impiegato, come previsto dalla
normativa vigente.
Tutti i materiali di consumo e gli attrezzi occorrenti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti
oggetto del presente capitolato saranno a carico della ditta appaltatrice.
Per eseguire i lavori la ditta appaltatrice non può far uso di materiali e attrezzature di proprietà della
committente.
ART. 8 TERZO RESPONSABILE
Multiservices con la stipula del contratto delega all’Appaltatore la funzione di Terzo Responsabile
per svolgere tutte le attività previste dal D.P.R. 551/99, dal D.P.R. 412/93, dalla L. 10/91, dal D.lg.
19 agosto 2005 n.192 e ss.mm.ii. e dal DPR 74/2013 per l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici e di condizionamento oggetto del presente capitolato.
L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato alla
committente, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dalla
legge 9 gennaio 1991 n° 10 e s.m.i. durante la vigenza del contratto; inoltre il Terzo Responsabile,
in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, non potrà delegare ad altri le responsabilità
assunte.
In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e
disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manuali d’uso e
manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo le
normative UNI e CEI per quanto di competenza.
Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le
misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia.
In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità
degli impianti a lui affidati.
Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la committente fornendo costante informazione
sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di
monitoraggio previste dal presente capitolato, nonché con altre modalità da concordare.
ART. 9 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con la firma del contratto e l’assunzione dell’incarico di Terzo Responsabile, la Ditta affidataria
prende in consegna anche gli impianti di cui agli artt. 1 e 2 dichiarandone così la loro piena efficienza
ed idoneità all’uso cui sono destinati.
Alla scadenza del contratto la Ditta non avrà più titolo a gestire e/o accedere agli impianti che
dovranno comunque essere riconsegnati in perfetta efficienza salvo il normale degrado per l’uso.
Alla riconsegna degli impianti verrà inoltre accertato se la Ditta abbia provveduto ad eseguire le
prestazioni contrattualmente previste e qualora le stesse non risultino compiute, la committente
provvederà direttamente addebitando alla ditta stessa le spese relative.
La mancata riconsegna degli impianti entro il termine previsto autorizzerà la committente a
riprenderne possesso senza alcuna formalità, notificando alla ditta gli eventuali addebiti per le
inadempienze ed i danni provocati per la ritardata consegna.
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del contratto.
Per il tipo di servizio richiesto non è prevista possibilità di ricorso al subappalto.
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ART. 11 REPERIBILITA’ ED INTERVENTI SU CHIAMATA TECNICO MULTISERVICES
La Ditta affidataria dovrà garantire un servizio di reperibilità continuo 24 ore su 24 per 365 giorni
l’anno per interventi di emergenza presso le centrali termiche delle cabine di prima riduzione del gas
metano.
Al proposito la Ditta dovrà fornire in sede di contratto i nominativi ed i recapiti telefonici dei tecnici
incaricati del servizio di reperibilità che avranno l’obbligo di intervenire entro il tempo massimo di 1
ora dalla chiamata con attrezzature idonee per la riparazione dell’inconveniente segnalato.
Altri interventi non aventi carattere d’urgenza, potranno essere comunicati dall’incaricato
Multiservices alla Ditta, con almeno 48 ore di preavviso, a mezzo PEC o telefonico specificando la
tipologia, la data e l’ora dell’intervento.
Tutti gli interventi eseguiti presso le centrali termiche di cui all’articolo 1 dovranno essere
preventivamente autorizzati da Multiservices ed essere eseguiti alla presenza dei propri tecnici
incaricati.
ART. 12 PENALITA’ - RISOLUZIONE
In caso di mancato rispetto da parte della Ditta affidataria delle tempistiche di intervento di cui
all’art.11, verrà applicata una penale pari ad €20,00 per ogni ora di ritardo.
L’importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del corrispettivo o sull’importo
cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione; in caso di mancato o ritardato intervento
resta salvo il diritto del Committente al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti
dall’inadempimento.
A seguito dell’avvenuta applicazione di penali sino a superare il 10% dell’importo contrattuale, per
mancato o irregolare adempimento del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità
o negligenze nell’esecuzione del servizio, Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl si riserva
di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., in via
stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione e l’esecuzione del servizio in danno
della ditta inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti
dall’inadempimento.
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di
servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamenti organizzativi e/o societari,
fornendo un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera
PEC.
In tal caso la Committente sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute
regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di
verifica redatto dalla Stazione Appaltante.
ART. 13 SERVIZI ED OPERE ESCLUSE DELL’APPALTO
Restano escluse dall’appalto la fornitura di apparecchiature e parti di ricambio occorrenti per la
riparazione dei dispositivi della centrale termica quale a titolo di esempio sostituzione di componenti
elettrici, termoelettrici, pompe, ecc., che si rendessero necessari per il regolare funzionamento.
Nei casi di somma urgenza o in caso di immediati rischi per la pubblica incolumità la ditta
appaltatrice, sentito l’incaricato Multiservices, dovrà impegnarsi a provvedere tempestivamente alle
necessarie opere di riparazione mentre in tutti gli altri casi dovrà preventivamente sottoporre
un’offerta con indicazione degli interventi e della spesa necessaria per il regolare ripristino degli
impianti.
Per questa ultima tipologia di interventi, Multiservices si riserva la facoltà di affidare ad altre Ditte le
opere necessarie qualora lo ritenga più conveniente; tale facoltà non darà luogo ad alcun tipo di
indennizzo nei confronti dell’appaltatore.
L’esecuzione di interventi non giustificati senza previa autorizzazione del Responsabile Tecnico
Multiservices e/o senza presentazione del preventivo di spesa, non verranno in alcun modo
corrisposti e l’appaltatore dovrà inoltre sostenere le spese per l’eventuale ripristino delle condizioni
iniziali.
ART. 14 PAGAMENTI
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Il prezzo contrattuale è da ritenersi comprensivo di tutto quanto occorre per eseguire il servizio a
perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle
prestazioni, sia per quanto riguarda approvvigionamenti (ove compresi), trasporti,
immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed all'approntamento
delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.
I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
I corrispettivi per il servizio saranno corrisposti in 8 rate di pari importo (scadenza al 31 maggio ed
al 30 novembre con decorrenza dall’anno 2020).
I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario a 60gg DFFM previa emissione di regolare
fattura con espressamente indicato il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla presente
procedura, verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC) e previo invio da parte
dell’appaltatore del conto corrente dedicato in applicazione della L. 136/2010; ai sensi e per gli effetti
della suddetta legge, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso..
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ad Azienda Servizi
Intercomunali Multiservices Srl (P.I. 02617890542) Piazza Matteotti 1 - 06019 Umbertide (PG)
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
E’ fatto espresso divieto al fornitore di cedere a terzi il proprio credito.
ART. 15 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri e adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..
Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice i seguenti obblighi:
1. Le spese per la redazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e quelle
per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente
dell’appaltatore, del relativo personale dipendente e personale di direzione, sorveglianza e
collaudo incaricato da Multiservices.
2. La redazione delle dichiarazioni di conformità degli eventuali impianti o modifiche, realizzate
con gli interventi di manutenzione, di cui al D.M. 37/08
3. Il rispetto durante l’esecuzione del servizio, delle misure generali di tutela dei lavoratori e
delle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri, di cui al Decreto Legislativo n. 81/08
e s.m.i..
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
Ogni responsabilità inerente l’appalto fa interamente carico alla Ditta; in questa responsabilità è
compresa quella per gli infortuni del personale addetto al contratto, che dovrà essere
opportunamente addestrato ed istruito.
I danni arrecati colposamente dall’Appaltatore saranno contestati per iscritto; qualora le
giustificazioni non siano accolte e la Ditta non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato,
Multiservices si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa alla Ditta ed irrogando
altresì una penale pari al 10% dell’ammontare dei danni.
ART. 16 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – POLIZZA RCT
Per tutta la durata del contratto la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata polizza
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, cose e persone, comprensiva di danni da incendio,
con massimale minimo per sinistro di € 1.000.000,00 RCT.
ART. 17 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DUVRI
La Ditta è edotta sul fatto che dovrà operare in aree ove c’è il rischio di esplosione, a causa della
presenza di gas metano. Dovrà pertanto mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare
incidenti e garantire l’incolumità del proprio personale e di terzi. A tal fine si prescrive che l’area in
cui si opera venga adeguatamente areata prima di effettuare qualunque attività.
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Il Committente mette a disposizione della Ditta il documento di valutazione dei rischi contenente, tra
le altre, l’attività oggetto del presente appalto.
In caso di sospetta fuga di gas il personale della Ditta dovrà immediatamente contattare il Pronto
Intervento di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl telefonando al numero verde 800 736
739.
La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Prima dell’inizio delle prestazioni di servizio dovranno essere programmate specifiche riunioni per :
• fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
• incentivare, promuovere ed organizzare il coordinamento tra le due strutture al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per la
predisposizione del Documento Unico Valutazione rischi di interferenze (DUVRI )
Delle riunioni verrà redatto specifico verbale controfirmato dalle parti.
Art. 18 – ESTENSIONE DELLA FORNITURA - QUINTO D’OBBLIGO
Nell’arco dell’esecuzione del contratto Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl si riserva la
facoltà di chiedere l’aumento o la diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto del
prezzo di aggiudicazione.
In tal caso l’affidatario sarà tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali pattuite
senza diritto alla risoluzione.
ART. 19 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso
in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. L'eventuale sospensione per decisione
unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del
contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione
definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.
ART. 20 CAUZIONE DEFINITVA
L’appaltatore è obbligato a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, un deposito cauzionale definitivo il cui importo verrà calcolato con le modalità previste
dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del
maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nell’avviso di aggiudicazione provvisoria.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna
e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito ed entro un termine
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.
A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma
2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
La fideiussione o la polizze dovranno essere intestate ad Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
Srl – Piazza Matteotti 1 – Umbertide (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale di almeno 4 anni e dovrà comunque avere efficacia fino
ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento
di garanzia) da parte di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl, con la quale verrà attestata
l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza
dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10gg lavorativi dal ricevimento della richiesta
della stazione appaltante, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o di altre inadempienze da parte dell’appaltatore.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
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La cauzione potrà essere costituita anche in contanti o in titoli del debito pubblico, l’importo dovrà
essere versato presso il conto corrente codice IBAN IT34X0200838743000000814015 intestato ad
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
ART. 21 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
contratto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in
caso di cessazione del rapporto contrattuale.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’appaltatore è
responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di
riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Multiservices.
ART. 22 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato le parti fanno riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di forniture e servizi in
quanto applicabili.
ART. 23 CONTROVERSIE
Per ogni controversia in ordine al presente contratto è competente il Foro di Perugia.
ART. 24 FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con fondi di bilancio di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
Srl.
ART. 25 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e le spese di bollo sono a carico dell’appaltatore.
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl nel rispetto di
quanto prescritto dal GDPR 679/2016.
I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono
venire a conoscenza dei dati sono: il personale del Committente coinvolto nel procedimento per
ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto pubblico o privato e comunque aventi titolo ai
sensi della L. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d’appalto.
Titolare del trattamento dei dati è Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
Srl
L’aggiudicatario si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza
circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l’attività oggetto del presente appalto.
In particolare i dati acquisiti nell’ambito della gestione dell’appalto saranno trattati con la massima
riservatezza e rimangono di proprietà di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
***************************************************************************************

