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1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la manutenzione degli impianti di protezione catodica delle reti gas metano
dei Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino (PG) in conformità alle norme UNI EN 12954, UNI
EN 11094, UNI 15257, UNI EN 13509, UNI EN 12499, D.M. 23/02/1971 n.2445 e s.m.i., Delibera
ARG/gas 574/2013/R/gas e s.m.i., linee guida APCE “ Metodologia di valutazione dell’efficacia dei
sistemi di protezione catodica di un impianto di distribuzione gas”, “Protezione catodica delle reti in
acciaio di distribuzione del gas ”, “ Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico di protezione
catodica dell’impianto di distribuzione gas”.
In particolare il servizio prevede l’accertamento dello stato di efficienza degli impianti di protezione
catodica, l’indicazione degli eventuali interventi per gli adeguamenti alle norme vigenti, l’esecuzione
delle misure del potenziale, registrate e di breve durata, in corrispondenza dei punti caratteristici e dei
punti rimanenti della rete, la determinazione del K T e la redazione del rapporto annuale dello stato
elettrico di protezione catodica degli impianti.
Le caratteristiche degli impianti e le misure da eseguire sono riportate nell’allegato “Impianto di
protezione catodica e misure previste”.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito presso gli impianti di protezione catodica ed i punti di misura delle
reti gas metano dei Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino (PG).
3. CORRISPETTIVO
La base d’asta per il corrispettivo del suddetto servizio è di € 6.500,00 iva esclusa oltre € 117,60 IVA
esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Valore complessivo dell’appalto € 6.617,60 +
IVA.
4. REFERENTE APPALATORE
L’Appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del supervisore del
servizio che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento del servizio, ha il compito di
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere
relativamente all'espletamento delle prestazioni richieste.
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices tramite il RUP o il proprio funzionario incaricato, comunica
mediante posta elettronica al supervisore del servizio dell’appaltatore, le prestazioni e gli impianti
presso i quali intervenire.
L’Appaltatore provvede pertanto all’avvio delle prestazioni richieste, entro e non oltre 5 gg. naturali e
consecutivi dalla data della suddetta comunicazione.
L’Appaltatore, in particolare, provvede a:
1) organizzare il servizio tramite il proprio supervisore, il quale concorda la data e le modalità
degli interventi richiesti con il funzionario incaricato Multiservices, che, qualora necessario
garantisce l’assistenza per l’accesso agli impianti di protezione catodica ed all’individuazione
dei punti di misura.
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2) redigere per ogni servizio prestato, la SCHEDA INTERVENTO sottoscritta dal proprio personale
esecutore, con le annotazioni delle attività svolte. Qualora necessario, redige inoltre una
relazione tecnica dettagliata circa le proprie proposte tecniche utili per migliorare o adeguare
l’impianto oggetto d’intervento alle norme vigenti.
Per regola generale nell'esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché a quanto previsto nel presente Capitolato.
Per le prestazioni non descritte nel presente Capitolato e, per le quali non siano state indicate norme
tecniche specifiche, l’appaltatore espleterà il servizio seguendo i migliori procedimenti dettati dalla
tecnica e attenendosi esclusivamente agli ordini che verranno impartiti dal funzionario incaricato
Multiservices.
Qualora sia riscontrato, in tempo reale o successivamente, che le prestazioni espletate
dall’Appaltatore non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, le stesse saranno
ripetute a cura e spese dell’appaltatore medesimo.
Multiservices inoltre tramite i propri tecnici incaricati potrà in qualunque momento ordinare modifiche
al programma delle opere predisposto, ed in particolare, potrà concordare con l’appaltatore le priorità
da seguire negli interventi, la condotta e l'ordine delle attività, il tutto, secondo i criteri che crederà i
più opportuni, a proprio insindacabile giudizio e senza che per questo l’appaltatore possa sollevare
eccezioni o richiedere compensi di sorta. Multiservices potrà richiedere all’Impresa l’allontanamento
dal luogo di esecuzione delle prestazione del personale non ritenuto idoneo. L’appaltatore, entro le
ore 10,00 del giorno lavorativo successivo a quello fissato per l’esecuzione dell’intervento, è altresì
obbligato a comunicare al RUP o al funzionario incaricato Multiservices, eventuali difficoltà o intralci
che si riscontrassero nella esecuzione delle prestazioni commissionate. Per tale incombenza e per
eventuali perdite di tempo non previste, non sarà riconosciuto all’appaltatore remunerazione o
risarcimento di sorta.
Il mancato rispetto dei tempi stabiliti in ogni Ordine di Servizio, senza che Multiservices abbia ricevuto
comunicazioni di tale tipo, determinerà l’applicazione della penale di cui all’art. 11.
In corso d'opera l’appaltatore dovrà strettamente limitarsi agli interventi che gli saranno stati ordinati,
con l'intesa che modifiche o varianti di qualsiasi genere ed entità, anche se indispensabili, dovranno
essere preventivamente autorizzati da Multiservices.
6. DURATA
L’appalto avrà decorrenza dal dicembre 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre la data del
31/12/2020.
7. SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere eseguito con le modalità di seguito indicate:
1. intervento per la verifica dello stato di funzionamento degli impianti di protezione catodica:
- controllo dello stato di conservazione degli armadi di protezione;
- pulizia interna dei vani contenitori e dei contatti elettrici, serraggio bullonerie,
lubrificazioni e verifiche organi di ancoraggio;
- verifica della presenza della tensione di alimentazione elettrica dell’apparecchiatura;
- verifica della corrente erogata;
- verifica del potenziale struttura-elettrolita in prossimità del punto di alimentazione;
- verifica dell’efficienza dei dispositivi di protezione dell’alimentatore;
- verifica dell’efficienza dei dispositivi di regolazione automatica dell’alimentatore, se
presenti;
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-

verifica dell’efficienza del dispersore e dell’elettrodo di riferimento fisso;
verifica dell’efficienza dell’impianto di terra di sicurezza secondo le modalità previste
dalla CEI 64-8;
l’attività dovrà essere svolta almeno con cadenza trimestrale presso gli 11 impianti di
protezione catodica dislocati sulle reti.
2. Con riferimento ai punti di misura in corrispondenza di attraversamenti ferroviari l’esecuzione
di misura registrate conformi alla UNI EN 13509, con arco di 24ore e cadenza semestrale, del
potenziale tubo terra, utilizzando voltometri registratori aventi le caratteristiche di precisione
richieste dalle norme vigenti;
3. Con riferimento ai punti caratteristici della rete l’esecuzione di misure registrate (24 ore) e di
breve durata del potenziale tubo/terra in conformità alla UNI EN 13509. E’ inoltre richiesta per
tali punti l’esecuzione di misure del tipo Eon-Eoff per accertare l’effettivo potenziale tuboterreno in assenza di alimentazione di corrente. Dove presente, è inoltre prevista la verifica
dell’efficienza e dei cavi di collegamento dell’elettrodo di riferimento Cu/CuSO 4
4. Con riferimento ai punti rimanenti della rete l’esecuzione di misure registrate (24 ore) e di
breve durata del potenziale tubo/terra. Dove presente, è inoltre prevista la verifica
dell’efficienza e dei cavi di collegamento dell’elettrodo di riferimento Cu/CuSO 4
5. Supporto nella redazione del rapporto annuale dello stato elettrico di protezione catodica degli
impianti di distribuzione del gas conformemente a quanto previsto dalle leggi, normative,
delibere e linee guide vigenti ed alle successive modifiche e integrazioni. Per ogni sistema
dovrà essere elaborato l’attestato dell’indicatore di protezione catodica K T prendendo in
riferimento i parametri di progetto della reti di distribuzione gas (messi a disposizione da parte
di Multiservices al momento del conferimento dell’incarico) e di dati di conduzione e gestione
rilevati dalle operazioni supplementari eseguite con operatori in campo. La Ditta dovrà inoltre
produrre una relazione indicante l’eventuali modifiche e/o gli interventi che si dovessero
ritenere necessari per l’adeguamento degli impianti alle norme vigenti oppure per l’incremento
dell’efficienza degli stessi.
Tutte le prestazioni relative alle misurazioni del potenziale dovranno essere eseguite in conformità alle
norme tecniche vigenti in materia di protezione catodica (UNI EN 13509).
8. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Il corrispettivo dell’appalto compensa tutti i costi ed oneri per le attività che la Ditta dovrà rendere in
esecuzione del contratto, delle specifiche dettate dal presente Capitolato, dalle disposizioni impartite
direttamente dalle strutture referenti di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl, nessuna
esclusa, compresi quelli per l’applicazione delle prescrizioni antinfortunistiche in vigore; il corrispettivo
dell’appalto compensa inoltre tutti i costi ed oneri che la Ditta Affidataria dovrà sostenere
relativamente al personale, ai strumenti di misura, ai materiali di consumo e non, alle attrezzature,
utensili e dispositivi e per quanto altro necessario allo svolgimento del servizio.
Nel corrispettivo suddetto si intendono compensati anche quegli oneri derivanti dalla necessaria
adozione di misure eccezionali per imprevisti nell’esecuzione delle attività e dalla gestione
amministrativa.
La Ditta sarà pienamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi danno potesse accadere alla
proprietà come alle persone, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di
responsabilità civile e penale per infortuni sul lavoro.
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Sarà altresì pienamente responsabile di tutti i danni, diretti od indiretti, che potessero derivare ad
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl ed a terzi da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti
o incaricati.
La Ditta ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
Srl ogni modificazione che dovesse intervenire, successivamente alla stipula del contratto, agli assetti
proprietari, alla struttura e dagli organismi tecnici o amministrativi della stessa.
In caso di inadempimento alle disposizioni del presente articolo, la Committente avrà la facoltà di
avviare il procedimento di risoluzione del contratto in danno alla Ditta.
La Ditta si obbliga inoltre:
• utilizzare per lo svolgimento del servizio esclusivamente personale tecnico qualificato
conformemente alla norma UNI EN 15257 per i settori delle strutture metalliche interrate;
• ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori o incaricati delle norme di sicurezza e sull'uso dei
mezzi di protezione messi a loro disposizione;
• a provvedere a propria cura e spese, a tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del
servizio ivi compresi i relativi DPI necessari allo svolgimento in sicurezza della prestazione
commissionata;
• ad osservare nell’esecuzione del servizio le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed in
particolare a quanto disposto dall’art. 18. L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti
a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando inoltre tutti i procedimenti
e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi L’appaltatore dovrà
comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 comma b) del D. Lgs. sopra richiamato.
• ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di accettare condizioni contrattuali e penalità.
9. REQUISITI CAPACITA’ TECNICA
L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare che nella propria pianta organica è
presente almeno un tecnico qualificato di secondo livello conformemente alla norma UNI EN 15257
nei settori delle strutture metalliche interrate (oppure Livello 3 “tecnico senior” in riferimento alla UNI
EN ISO 15257).
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, sempre che regolarmente eseguite, saranno
computate e corrisposte sulla base dei prezzi offerti.
Il prezzo contrattuale offerto 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.
Il prezzo sarà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Il pagamento relativo al servizio svolto, verrà eseguito in 3 rate di pari importo (con scadenza
rispettivamente al 31/01/2019, 31/07/2020, 31/01/2020) mediante bonifico bancario a 90gg DFFM e
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previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva della Ditta
(richiesta DURC).
I pagamenti verranno effettuati previa emissione di regolare fattura con espressamente indicato il
codice identificativo gara (CIG) attribuito alla presente procedura e previo invio da parte
dell’appaltatore del conto corrente dedicato in applicazione della L. 136/2010. Ai sensi e per gli effetti
della legge 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.
Il pagamento avverrà solo a seguito di dichiarazione di regolare esecuzione del servizio attestata dal
RUP.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl (P.I. 02617890542)
Via Alberti n.29/31 06019 - Umbertide (PG)
Codice destinatario: 5RUO82D (cinque - lettera R - lettera U - lettera O - otto - due - lettera D)
Regime di scissione dei pagamenti dell’IVA (SPLIT PAYMENT).
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 alla Ditta di cedere a terzi il proprio credito.
11. PENALITA’
In caso di mancato rispetto delle tempistiche e delle specifiche di esecuzione del servizio indicate
all’art.7 del presente capitolato, Multiservices potrà applicare una penale giornaliera pari ad € 30,00
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; gli importi di tali penali verranno decurtati sulle
somme dovute alla Ditta per le prestazioni rese oppure sottratti dal deposito cauzionale presentato
dalla Ditta a garanzia della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore contrattuale del servizio,
Multiservices potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice
comunicazione scritta, addebitando all’Impresa ogni ulteriore danno, inclusi quelli derivanti
dall’eventuale maggior costo per l’esecuzione del servizio stesso.
12. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel
caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi
per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente
risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale,
compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e
conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle penali superi la soglia del 10% del valore o dello stesso, ovvero nel caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore o per ogni altra inadempienza qui
non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del
Codice Civile.
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Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione della Stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.
In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a. r., anche nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi ed oneri, responsabilità per
danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; sospensione dei servizi.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica a messa in atto, da parte della Stazione
appaltante, di azioni di risarcimento per danni subiti.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta
la documentazione tecnica e i dati necessari, se richiesti, al fine di provvedere direttamente o tramite
terzi all’esecuzione dello stesso.
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 raccomandata
a.r.. In tal caso la Stazione Appaltante 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 e sottoscritto dall’appaltatore.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inosservanza da
parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
15. SUBAPPALTO
Per il presente affidamento non è prevista la possibilità del ricorso al subappalto.
16. QUINTO D’OBBLIGO
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento dell’entità del servizio
richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel
contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo contrattuale; in tale circostanza
verrà redatto apposito accordo contrattuale tra le parti con indicazione delle prestazioni aggiuntive da
eseguirsi e dei relativi importi riconosciuti.
Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a
risarcimento danni.
17. DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi
specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 81/2008, è riportato in allegato al presente capitolato. I costi della sicurezza sono valutati
in € 117,60 + IVA di legge.
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18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
La Ditta Affidataria 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.
La Ditta Affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, incaricati e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di
riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che
l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Azienda Servizi
Intercomunali Multiservices Srl.
19. 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 servizi in quanto
applicabili.
20. CONTROVERSIE
Per ogni controversia in ordine al presente contratto è competente il Foro di Perugia.
21. FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con fondi di bilancio di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
22. 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 l’Amministratore Unico pro tempore 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.
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