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SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,
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IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E DI ACQUA
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SANITA’

CIG: 79963837FF

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
====================================

PARTE PRIMA

Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena. 299 – 00161 Roma

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria,
manutenzione

straordinaria

ed

assistenza

tecnica

degli

impianti

termici,

di

condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del complesso dell’Istituto Superiore
di Sanità.
Nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE SECONDA è specificato in
dettaglio il servizio richiesto.
Il presente capitolato speciale di appalto (di seguito CSA) stabilisce le condizioni
che resteranno in vigore per il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento del suddetto servizio avrà una durata di tre anni, con decorrenza
dalla data del verbale di consegna degli impianti, di cui all’art. 4 del presente CSA,
susseguente alla stipula del contratto.
L’Istituto si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito anche “Codice”), di affidare all’aggiudicatario nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel
progetto posto alla base del presente appalto, come di seguito indicati “Servizio di
conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed assistenza
tecnica degli impianti termici, di condizionamento dell’aria e di acqua demineralizzata del
complesso dell’Istituto Superiore di Sanità”, per una durata di anni 1 (uno), per un importo
stimato complessivamente non superiore ad Euro 870.000,00= al netto di I.V.A. e/o di
altre imposte e contributi di legge, e sarà disciplinato dalle norme del presente Capitolato
tecnico con i relativi allegati e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Resta salva la possibilità di utilizzare l’opzione di proroga per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, In merito troverà applicazione quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del
Codice.
L’Istituto Superiore di Sanità, nella sua qualità di ente pubblico non economico
nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., può ricorrere
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alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizza i parametri di prezzo come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti, così come previsto anche dall’art. 26, comma 3, Legge n.
488/1999 e dall’art. 9, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, a pena di nullità
dei contratti stipulati in violazione. Fermo restando che attualmente non è possibile
aderire ad alcuna Convenzione CONSIP o di altra centrale di committenza utilizzabile
relativamente al servizio oggetto della presente gara, si rappresenta che, in caso di
sopravvenuta attivazione di nuove convenzioni quadro riferibili all'oggetto della procedura
di gara medesima, ed alle medesime caratteristiche tecniche degli impianti ed
apparecchiature dell’Istituto, nelle more della procedura stessa si procederà alla verifica
del

rispetto

dei

prezzi

della

convenzione

quadro

relativamente

all’offerta

dell'aggiudicataria e che non si procederà all’aggiudicazione definitiva né alla stipula del
contratto qualora la suddetta verifica non venisse superata, fatta salva la possibilità di
richiedere all’aggiudicatario un miglioramento della propria offerta al fine di garantire il
rispetto dei prezzi in parola. Nel caso in cui l’eventuale rinegoziazione dovesse avere
esito negativo, non si procederà alla stipulazione del contratto, ma all’annullamento
d’ufficio della gara.
Laddove, invece, dovesse giungersi validamente alla stipula del contratto, troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge
n. 135/2012 e s.m.i.

ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo posto a base di gara del presente appalto è di Euro 2.610.000,00=
(duemilioniseicentodiecimila/00) + I.V.A. così ripartiti:
- Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e assistenza tecnica:
Euro 2.005.000,00 (duemilionicinquemila/00) + I.V.A.
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + I.V.A.
- Interventi di manutenzione straordinaria (correttiva o di emergenza) di cui al
successivo art. 16:
Euro 600.000,00= (seicentomila/00) + I.V.A.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di
gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €
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1.236.000,00 (unmilioneduecentotrentaseimila/00) calcolati sulla base dell’applicazione
del costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell’industria
metalmeccanica di cui al DD 91/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
il numero ed inquadramento di risorse potenzialmente necessarie per l’esecuzione
dell’appalto in base ai requisiti minimi previsti dal presente Capitolato.
L’importo contrattuale complessivo per gli interventi di manutenzione straordinaria
di cui al successivo art. 16, non sarà soggetto a ribasso, corrisponderà all’importo sopra
indicato e rappresenterà l’indicazione del tetto massimo di spesa.
I singoli interventi saranno compensati secondo le modalità di cui al successivo
art. 16.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA IMPIANTI
Il Responsabile del Procedimento, in prima persona o tramite il Direttore
dell’esecuzione consegnerà gli impianti oggetto dello specifico contratto alla Ditta
aggiudicataria redigendone regolare “Verbale di consegna impianti”.
Provvederà inoltre a verificare la corretta esecuzione del Servizio.
Alla scadenza del contratto, la Ditta dovrà riconsegnare gli impianti nelle condizioni in
cui li ha ricevuti tenuto conto il normale stato di usura dovuto al periodo di funzionamento
ed alle variazioni intervenute nel corso del servizio (inserimento nuovi impianti,
disinserimenti etc.).
A tal fine, il Direttore dell’esecuzione deve provvedere alla redazione del “Verbale di
riconsegna impianti”.

ARTICOLO 5 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante ed un sostituto che abbia la
facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti. L’appaltatore dovrà comunicare al
Responsabile del Procedimento il nome dell’incaricato e del sostituto, nonché l’indirizzo e
il recapito telefonico per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria nelle ore di
servizio o al di fuori di esse.
L’incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale onde
garantire il rispetto delle norme previste nel presente Capitolato.
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In caso di assenza o impedimento dell’incaricato e/o del sostituto, l’Appaltatore dovrà
comunicare il nominativo di un responsabile autorizzato a sostituire i predetti
rappresentanti.

ARTICOLO 6 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
1) Nello svolgimento del servizio, oggetto del contratto, l’impresa si obbliga ad attuare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà il
servizio. L’impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il contratto collettivo e
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa
anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse.
2) L’impresa è responsabile in rapporto all’Amministrazione della osservanza delle
norme di cui al precedente punto 1) da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non
esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In

caso

di

inottemperanza

l’Amministrazione

appaltante

degli

obblighi

medesima

derivanti

comunica

dai

precedenti

all’Impresa

articoli

l’inadempienza

accertata e procede alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E
DI CONDIZIONI DI LAVORO (SICUREZZA SUL LAVORO).
In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, l’impresa, prima dell’inizio del
servizio oggetto del contratto d’appalto, dovrà presentare dichiarazione degli adempimenti
previsti dal D.Lgs. stesso ed in particolare:
- di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei
lavoratori (Art.15) ;
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- di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 17 (obblighi del datore di
lavoro non delegabili) e dall’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente);
- di adempiere a quanto dettato dall’art. 35 se l’Impresa rientra in tale categoria (riunioni
periodiche).
- di aver adempiuto a quanto previsto dal Capo III sezione IV “formazione informazione
e addestramento”;
In detta dichiarazione, l’impresa dovrà inoltre indicare:
- Azienda (ragione sociale);
- Sede sociale;
- Nominativo del datore di lavoro;
- Committente (sede dell’unità produttiva a cui fa riferimento il documento);
- Attività svolta o esercitata (oggetto dell’impresa);
- Nominativo del responsabile dell’unità produttiva;
- Nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione interno;
- Nome del medico competente (se previsto);
- Nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;
- Nominativi del personale dipendente dell’azienda impiegato nel servizio;
- Luogo presso l’unità produttiva ove verrà conservato il documento di valutazione dei
rischi (DVR).
La dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
Per quanto riguarda la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI), di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, si evidenzia che:
- il DUVRI, allegato alla documentazione di gara, è un documento preliminare che potrà
essere eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle
interferenze sulle lavorazioni che l’appaltatore dovrà esplicitare in sede di gara.
- saranno organizzate dal R.U.P., riunioni periodiche di coordinamento e cooperazione,
con frequenza da stabilire, con eventuale integrazione, se necessaria, del DUVRI.
In riferimento a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, l’appaltatore, prima
dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, dovrà presentare un documento di valutazione
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dei rischi (DVR), secondo l’Art. 28 del D.Lgs. 81/08, tenendo in considerazione i rischi
presenti nel DUVRI preliminare.
Nell’accettare quanto sopra designato l’appaltatore dichiara:
1. di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell’offerta, il sopralluogo
obbligatorio nei modi e tempi concordati con la Stazione appaltante per l’accertamento
della situazione di fatto e la valutazione globale degli interventi;
2. di aver visitato la località interessata dal servizio e di aver accertato le condizioni di
viabilità e di accesso, nonché gli impianti che lo riguardano;
3. di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
I dipendenti dell’Appaltatore che prestano servizio presso le strutture dell’Ente sono
obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza,
agendo in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e secondo le
prescrizioni contenute:


nel fascicolo “Norme comportamentali per il personale delle imprese che operano
all’interno dell’ISS”;



nel “Piano di Emergenza Generale”;

allegati entrambi al Capitolato Speciale di Appalto.
In particolare, l’Appaltatore deve curare che il proprio personale:
 Vesta decentemente con abiti decorosi e puliti con indicazione ben visibile della
Ditta da cui dipendono, sia munito di cartellino di riconoscimento (contenente gli
elementi di cui all’art.18 DLgs 81/08 ed art.5 Legge 136/10) e di tutti i Dispositivi di
protezione individuale necessari in relazione alle attività previste nel presente
servizio;
 Segnali subito al Responsabile del Procedimento, al Direttore dell’esecuzione ed ai
suoi collaboratori ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse
durante lo svolgimento del servizio;
 Non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio.
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Il personale tecnico della Ditta, dovrà essere di provata capacità e risultare di
gradimento di questa Amministrazione, al quale, all'inizio della gestione, la Ditta dovrà
inviare, in duplice copia, un elenco nominativo del personale impiegato nel servizio.
La Ditta stessa dovrà dare preventiva notizia di ogni eventuale sostituzione o
variazione.
Saranno adottati dall’Impresa tutti gli accorgimenti necessari per fornire il servizio in
conformità delle buone “regole dell'arte” ed in rispetto delle Leggi sulla sicurezza del
lavoro.

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO
Non è consentita la cessione totale o parziale del contratto avente ad oggetto il
servizio di cui alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la
facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione
dell’Istituto. Troverà applicazione quanto disposto dal sopra indicato art. 105 del Codice.
L’Operatore Economico concorrente, all’atto dell’offerta, potrà indicare le parti del servizio
che intende eventualmente subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice.
L'eventuale subappalto non potrà superare i limiti previsti dalla vigente normativa
sui contratti pubblici.
Troverà applicazione quanto disposto dall’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa
autorizzazione dell’Istituto purché:
a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende
subappaltare;
L’Istituto procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi
indicate dall’art. 105, comma 13 del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dagli stessi,
copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Si fa presente che la mancata dichiarazione di subappalto non comporterà
l’esclusione dalla gara bensì soltanto l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
Il ruolo di “Terzo Responsabile” non è subappaltabile
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ARTICOLO 11 - RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE,
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose
appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dai locali oggetto del servizio
per fatti o attività connesse all’esecuzione del presente appalto. Parimenti, l’Appaltatore
risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi,
che possono verificarsi in conseguenza dell’espletamento del servizio appaltato, per colpa
imputabile ad esso o ai suoi incaricati.
L’appaltatore, fatto salvo da quanto disposto dalla Legislazione vigente, è tenuto a
stipulare una apposita polizza di responsabilità civile verso terzi con uno degli Istituti
autorizzati, con massimali non inferiori ai seguenti:
- per catastrofe

Euro 5.000.000,00

- per danni a persone

Euro 5.000.000,00

- per danni a cose o animali

Euro 5.000.000,00

La polizza dovrà essere attiva a decorrere dalla data di sottoscrizione de
l contratto pertanto dovrà essere consegnata almeno una settimana prima di tale data per
consentire l’esecuzione delle opportune verifiche.

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Operatore Economico aggiudicatario del servizio di cui al presente Capitolato, si
impegna ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto ed è consapevole che il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3,
comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA’
Le spese contrattuali di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al
presente appalto, sono a completo carico della Società aggiudicataria.
Qualunque spesa inerente e conseguente alla stipulazione del contratto, nessuna
eccettuata, sarà a carico della Società aggiudicataria, la quale assume anche a suo
completo ed esclusivo carico tutte le eventuali imposte e tasse che si riferiscono
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all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione
appaltante.
Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione dei bandi di gara
e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara, ai sensi Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO


L’offerta economica proposta dalla Ditta in sede di gara, riportata sul relativo
“Modulo offerta”



L’offerta tecnica presentata dall’appaltatore



Il presente Capitolato Speciale di Appalto, prima e seconda parte con i seguenti
suoi allegati:
 Allegato 1 “Tabella riepilogativa degli impianti di condizionamento dell'aria
dell’ISS”.
 Allegato 2 “Elenco condizionatori autonomi e fan coil dell'ISS”.
 Allegato 3 “Tabella riepilogativa delle Centrali termiche, caldaie autonome e
sottocentrali di scambio dell’ISS”.
 Allegato 4 “Tabella riepilogativa delle Centrali di produzione dell’acqua
distillata e demineralizzata dell’ISS”
 Allegato 5 “Schede con elenco non esaustivo delle lavorazioni richieste su le
apparecchiature previste nel servizio”.
 Allegato 6 “Schede tecniche degli impianti presenti in ISS”.




La planimetria generale del complesso edilizio dell'Istituto Superiore di Sanità;



Il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio da interferenza) contenente
al suo interno Il Computo metrico estimativo oneri della sicurezza per rischi da
interferenza.



Il fascicolo contenente le “Norme comportamentali”



Il Piano di Emergenza Generale

ARTICOLO 15 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente CSA, sono a carico dell’appaltatore i
seguenti oneri particolari:
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1) L'Impresa adotterà tutte le cautele e impartirà le opportune disposizioni atte a
garantire l'incolumità del personale proprio e dell’Amministrazione appaltante, negli
ambienti in cui si svolgerà il servizio, coordinandosi e confrontandosi con i
responsabili/referenti delle strutture interessate alla manutenzione. Particolare attenzione
dovrà essere usata in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che potrebbero sviluppare
gas, liquami e radiazioni nocive.
2) Gli agenti ed operai addetti agli interventi dovranno essere di pieno gradimento della
Amministrazione. A tale fine l'appaltatore dovrà presentare, all'inizio del servizio, un
elenco completo, in doppio esemplare, del personale da adibire al servizio stesso,
comunicando in seguito e tempestivamente tutte le variazioni per licenziamento e nuove
assunzioni. Le persone non accettate dall’Amministrazione dovranno essere allontanate
immediatamente. I dipendenti dell'Appaltatore e gli automezzi dovranno circolare nel
comprensorio

dell'Istituto

muniti

di

contrassegno

prescritti

dall'Amministrazione

(contenente gli elementi di cui all’art.18 D.Lgs. 81/08 e dell’art.5 Legge 136/10).
3) L'orario di lavoro dovrà essere stabilito con il RUP, in relazione alle esigenze
dell'Istituto. Del pari il movimento degli operai e il trasporto dei materiali e rifiuti dovranno
svolgersi secondo le disposizioni del Servizio di Ordine dell'Istituto e comunque in modo
da non recare disturbo al funzionamento dei Dipartimenti, Centri e Servizi, anche se i
percorsi e le limitazioni rendessero più costosi i lavori.
4) Le baracche, le attrezzature, i mezzi d'opera e depositi di materiali occorrenti per il
servizio, saranno disposti nelle aree messe a disposizione dal Committente ed all'uopo
designate. L'approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire in misura proporzionale alle
opere da eseguire, in modo da evitare ingombri eccessivi.
5) Il trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego è a
carico dell'Impresa, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare.
6) L'appaltatore dovrà riparare a sue spese e nel più breve tempo possibile eventuali
danni che per negligenza o imprevidenza fossero arrecati agli edifici o agli impianti,
arredamenti ed installazioni in essi esistenti.
7) Per il movimento degli operai dell'Impresa e per il trasporto dei materiali, è
tassativamente vietato l'uso degli ascensori dell'Istituto, l’uso dei montacarichi dovrà
essere concordato con il RUP o con il Direttore dell’esecuzione. Per interventi di
particolare importanza, l'impresa potrà impiantare, previa autorizzazione del RUP o del
Direttore dell’esecuzione, mezzi meccanici propri di sollevamento, da ubicare e disporre
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comunque in modo da non recare alcun disturbo al normale funzionamento dei
Dipartimenti, Centri e Servizi.
8) L'Impresa curerà a sue spese la perfetta conservazione e manutenzione dei locali e
degli impianti messi eventualmente a sua disposizione, rimanendo responsabile di
danneggiamenti o sottrazioni.
9) L’Impresa si impegna a tenere indenne il Committente da ogni pretesa che possa
venire avanzata, a qualsiasi titolo, verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
10) Il personale impiegato dovrà essere dotato di abiti da lavoro in perfetto stato, muniti di
scritta di identificazione della Ditta. Detto personale dovrà tenere un comportamento
corretto sotto ogni riguardo, in particolare assicurare la più assoluta riservatezza su
notizie o fatti di cui fosse venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
11) A supporto delle attività di manutenzione, l'aggiudicatario del servizio dovrà mettere a
disposizione del RUP e dei Direttori dell’esecuzione, mediante idoneo software
gestionale, i documenti prodotti durante le visite di manutenzione ed assistenza
utilizzando il software gestionale presente (ACUTerp ver. 11.2.245 e EDILCLIMA EC771
libretto di impianto ver. 08.19.04) o un proprio software gestionale sul quale dovrà
preventivamente provvedere, a sua cura e spese, a trasferire tutti i dati dei precedenti
interventi manutentivi consegnati con l’avvio del contratto. L’utilizzo del predetto software
dovrà consentire all’amministrazione contraente di monitorare le attività svolte,
programmare gli interventi e gestire le scadenze tecnico amministrative previste dal
contratto. I dati relativi ai predetti interventi manutentivi dovranno essere caricati
all’interno del sistema dagli operatori dell’appaltatore. Il software dovrà consentire anche
l’archiviazione dei libretti di impianto, dei rapporti di efficienza energetica ed in generale di
qualsiasi rapporto di intervento.
12) Ad inizio contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere a verificare ed integrare i dati già
presenti sul software gestionale e costituire, inoltre, su supporto informatico (foglio
elettronico) l’anagrafica di tutti gli impianti (centralizzati, autonomi, termici ed acqua
demineralizzata) con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero e caratteristiche di
tutti i suoi componenti compresi quelli riportati nel libretto d’impianto di cui al DM
10/2/2014. Per ciascun impianto di condizionamento, in occasione delle visite di
controllo trimestrale,

dovrà

essere

redatta apposita scheda/relazione con

l’indicazione dello stato (guasto/funzionante) di ciascun componente dell’impianto
stesso ed, in caso di guasto, gli eventuali interventi di ripristino necessari.
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Per tutti i condizionatori autonomi e per i fancoil, in occasione delle visite di
controllo periodico il tecnico della Ditta provvederà ad applicare su ciascuna
apparecchiatura, in posizione visibile, un’etichetta sulla quale saranno apposte il
numero univoco di identificazione dell’apparecchiatura, la data dell’effettuazione
della visita, la firma del tecnico ed il mese e anno previsto per la successiva visita.
13) In base alle disposizioni dettate dal Regolamento F-Gas - Decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (che reca indicazioni per il recupero e la
distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di
prodotti ed apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi
gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni
prodotti ed apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle
società addetti alle attività contemplate nel Regolamento stesso), gli operatori (e quindi il
personale

della

ditta

aggiudicataria)

delle

applicazioni

fisse

di

refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore, (nonché dei sistemi fissi di protezione
antincendio) contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono tenere un
“Registro dell'Apparecchiatura” di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007. Nei
registri gli operatori riporteranno le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 842/2006. Sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di
impianto, a partire dal secondo anno, dovranno presentare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la
quantità di emissioni in atmosfera relativi all’anno precedente. Inoltre la ditta
aggiudicataria, dovrà adempiere a tutte le disposizioni dettate dal suindicato DPR in nome
e per conto dell’Istituto.

ARTICOLO 16 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono esclusi dal canone gli interventi relativi a:
-

Sostituzione dei filtri assoluti;

-

Interventi di manutenzione straordinaria o qualsiasi installazione di nuovi componenti
o impianti autonomi

1) Per la sostituzione dei filtri assoluti, verrà corrisposto alla ditta esclusivamente il costo
della sola fornitura. A tal fine la ditta dovrà preventivamente sottoporre all’approvazione
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del R.U.P. il relativo preventivo di spesa con l’indicazione del termine di ultimazione della
sostituzione.
Una volta approvato lo stesso, la ditta procederà all’acquisto. L’acquisto verrà
compensato, dietro presentazione di fattura quietanzata. Restano invece ricompresi nel
canone previsto, la mano d’opera e tutti gli altri oneri necessari all’esecuzione
dell’intervento.
La contabilizzazione della fattura quietanzata di acquisto del materiale di cui sopra
sarà vincolata alla presenza sulla fattura stessa dell’indicazione del CIG del contratto in
corso ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010.
Alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente alla fattura quietanzata
presentata aumentata delle spese generali ed utile d’impresa, mediamente pari al 25% e
diminuita del ribasso offerto in sede di gara applicato alle sole spese generali ed utile.
2) Per quanto riguarda qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o qualsiasi
installazione di nuovi componenti o impianti autonomi verrà corrisposto alla ditta il costo
della sola fornitura dei materiali non ricompresi nella manutenzione ordinaria (v. Art. 3
Capitolato speciale d’appalto parte II) o degli interventi di revisione/riavvolgimento dei
motori elettrici, previa presentazione ed approvazione da parte del RUP del preventivo di
spesa riferito alla sola fornitura dei componenti necessari o alla revisione/riavvolgimento
motori elettrici recante inoltre l’indicazione dei tempi previsti per il completamento degli
interventi di manutenzione straordinaria stessa.
La contabilizzazione della relativa fattura quietanzata di acquisto del materiale o
degli interventi di cui sopra sarà vincolata alla presenza sulla fattura stessa
dell’indicazione del CIG del contratto in corso ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i.
Alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente alla fattura quietanzata
presentata aumentata delle spese generali ed utile d’impresa, pari al 25%, e diminuita del
ribasso risultante dall’importo complessivo offerto in sede di gara applicato alle sole
spese generali ed utile.
Ad eccezione dei filtri piani a tasche ed assoluti, per i quali le modalità di
smaltimento sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto parte II, tutti i restanti
componenti sostituiti, dovranno essere allontanati e smaltiti a cura dell’appaltatore.
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Ciascun intervento dovrà essere riportato sul “libretto di impianto” ai sensi del DM
10/2/2014 e dovrà inoltre essere predisposto, nei casi previsti per legge, il rapporto di
efficienza energetica sempre in conformità 10/2/2014.
Tutte le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto, salvo che ciò
non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed
economico, nel qual caso, previo parere del Responsabile del Procedimento, il
Consegnatario dell’Istituto autorizzerà l’Impresa a trasportare l’apparecchiatura da
riparare presso altra sede, fissando il termine massimo di riconsegna.
Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e
compensate e che pertanto la rigorosa osservanza di esse non può costituire motivo per
l'appaltatore ad esigere ulteriori compensi.
Il costo della manodopera necessaria per il presidio fisso di cui all’art. 4 del
Capitolato Speciale d’Appalto parte II, per tutti gli interventi su chiamata, per la
realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
interventi per l’individuazione del guasto e per i collaudi e verifiche finali, si intende
ricompreso nel canone di manutenzione di ciascun impianto.

ARTICOLO 17 - PENALI
In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti
contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità,
del danno arrecato al normale funzionamento di tutte le apparecchiature, delle conseguenze
più o meno dannose del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.
Le penali previste saranno:
a) per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento a chiamata (art. 3.1.1 p.to 18, art.3.3.9 ed art.
4 del CSA parte II) verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille)
dell’importo del contratto;
b) per ogni giorno di ritardo ingiustificato sul tempo previsto per la riparazione a seguito dei
predetti interventi a chiamata verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque
per mille) dell’importo del contratto;
c) qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione preventiva
e/o correttiva venga interrotto il funzionamento dell’apparecchiatura, per ogni giorno di
sospensione, verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille)
dell’importo del contratto;
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d) per il mancato aggiornamento dello strumento informatico di cui all’art.15 del presente
capitolato sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del contratto per
ogni mese o frazione di mese di ritardo a decorrere dalla segnalazione del RUP.
e) nel caso non vengano eseguite le programmate operazioni di manutenzione preventiva, o
queste non vengano registrate nei modi e termini previsti verrà applicata una sanzione pari al
1 ‰ (uno per mille) dell’importo del contratto per ciascuna operazione non eseguita;
f) nel caso di presenza del personale di presidio fisso per un numero di ore complessive
giornaliere inferiore a quelle previste dall’art. 4 del CSA parte II verrà applicata una penale
pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell’importo del contratto per ogni ora in meno.
L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza
verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta.
Qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione
preventiva e/o correttiva, si renda necessario procedere nuovamente alla convalida di
apparecchiature operanti in assicurazione di qualità la ditta dovrà provvedere a propria cura e
spesa a tali operazioni di convalida.
Qualora l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (diecipercento)
dell’importo del contratto, o nel caso in cui non vengano eseguite per n.2 (due) volte le
programmate operazioni di manutenzione preventiva di cui al precedente p.to e), la stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante le figure
professionali indicate in tale norma (direttore dell’esecuzione del contratto e RUP),
procede alla risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale
definitivo prestato.
Le inadempienze rilevate, con l’applicazione delle relative penali, saranno notificate
tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o mediante PEC secondo quanto
previsto dal successivo art.18.
In caso di ritardo dell'esecuzione dell'intervento di manutenzione, quando l'urgenza lo
richieda, l'Istituto potrà ordinare il medesimo intervento ad altra Società, addebitandone il
maggior costo sui crediti della Società appaltatrice o - in mancanza - sul deposito cauzionale,
fatta salva la facoltà per l'Istituto di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti
a causa del ritardo.
L’Appaltatore non avrà diritto ad avere compensato l’importo del servizio per i
giorni di fermo degli impianti e delle apparecchiature o per dismissione delle stesse, tali
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detrazioni saranno valutate sulla base dell’importo giornaliero, in caso di canone
giornaliero, o sulla base di 1/30 dell’importo mensile, in caso di canone mensile, indicati in
sede di offerta.

ARTICOLO 18 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere contestati
all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. o
mediante PEC.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante,
l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate
da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a
giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempienza, potranno
essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle
penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi
maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel
presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante contraente a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non
esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è
reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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ARTICOLO 19 - PAGAMENTI
I pagamenti saranno disposti trimestralmente su presentazione di fattura elettronica
posticipata e saranno contabilizzati, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara,
secondo l’effettiva esecuzione e distinti per impianto od apparecchiatura.
Ai fini del pagamento di ogni trimestre si procederà a verifica di conformità in corso
di esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione alla presenza dell’Appaltatore.
La verifica di conformità in corso di esecuzione verrà avviata entro 20 giorni
dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali del periodo interessato.
La verifica di conformità in corso di esecuzione dovrà essere conclusa entro 40
giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali del periodo a cui le
prestazioni si riferiscono.
All’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo della verifica di conformità ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai

fini

del

pagamento

l’Appaltatore

dovrà trasmettere

all’Amministrazione

dell’Istituto, una fattura elettronica intestata all’Istituto Superiore di Sanità, nella quale
dovrà essere riportata l’indicazione del trimestre interessato, il CIG, gli estremi del
contratto (oggetto del contratto, numero di Repertorio, numero di Fascicolo e data di
stipula) e il codice ufficio (BLEIS3).
Il pagamento delle fatture in corso di esecuzione verrà effettuato, a seguito
dell’emissione di appositi mandati, entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità,
fatta salva l’acquisizione della prescritta certificazione DURC.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da
parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi.
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In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una
ritenuta dello 0,50% ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma del servizio. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice al termine delle prestazioni previste
dall’appalto si procederà alla verifica di conformità definitiva non oltre sei mesi
dall'ultimazione delle prestazioni.
Al termine delle operazioni di controllo effettuate nell’ambito della verifica di
conformità definitiva suddetta, qualora risultasse che l’Appaltatore abbia completamente
e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione
rilascerà il certificato di verifica di conformità.
All’esito positivo della verifica di conformità definitiva, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo della verifica di conformità ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
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A seguito del pagamento del saldo delle prestazioni eseguite si procederà allo
svincolo della cauzione prestata.
Il pagamento della fattura a saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della
verifica di conformità, fatta salva la necessità di acquisire la prescritta certificazione
DURC.
Troverà, inoltre, integrale applicazione quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi che verrà corrisposto sarà
pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, il pagamento della rata di saldo è inoltre
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica
di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di
conformità assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Sono fatte salve le situazioni impeditive al pagamento quali l’esito negativo della
verifica di conformità, nonché qualsiasi altra causa non dipendente dall'Amministrazione
quali, ad esempio, errori nella fatturazione, fatturazione anticipata rispetto al trimestre
interessato.
Troverà, inoltre, applicazione quanto disposto dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento
inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici
giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del
contratto.
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I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e
sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del
Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 20 - VARIAZIONI DEL QUANTITATIVO DEGLI IMPIANTI E DELLE
APPARECCHIATURE
Impianti centralizzati
Qualora nel corso del servizio, alcuni impianti, compreso centrali termiche e
sottocentrali oggetto della manutenzione, siano alienati o qualora l’ISS abbia la necessità
di inserire nuovi impianti nel contratto, l’importo del relativo canone sarà desunto
dall’offerta della Ditta, per tipologia equivalente.
Gli importi in detrazione o in aumento saranno valutati sulla base dell’importo
indicato nel Modulo offerta per ogni singolo impianto.
L’istituto si riserva la facoltà di far eseguire ad altri gli interventi di manutenzione
straordinaria che reputerà necessari, senza apporre motivazioni e senza che l’appaltatore
possa trarre spunto per richiedere compensi o risarcimenti.

Condizionatori autonomi
Qualora

nel

corso

del

servizio,

alcune

apparecchiature,

oggetto

della

manutenzione, siano dismesse o qualora l’ISS abbia la necessità di inserire nuove
apparecchiature nel contratto, l’importo del relativo canone sarà desunto dall’offerta della
Ditta, per tipologia equivalente.
Gli importi in detrazione o in aumento saranno valutati sulla base dell’importo
indicato nel Modulo offerta per ogni singola apparecchiatura.

ARTICOLO 21 - ELENCHI DEI PREZZI
L’elenco dei prezzi in base al quale sarà corrisposta la prestazione d’opera per il
servizio in oggetto, sarà quello indicato dall’impresa nei “Modulo offerta”.
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ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno devolute
in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, la stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora si
verifichino una o più delle condizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.
Nel caso suddetto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 110, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 – RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs n. 50/2016 la stazione Appaltante si riserva la
facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai servizi eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre
al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
Qualora la Società aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della
scadenza convenuta, l’Istituto, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di
addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali dovrà seguire le disposizioni specifiche
previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali.
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Il titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda
la presente procedura di affidamento e per il Contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’espletamento della
procedura di affidamento e della stipula ed esecuzione dei contratti.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 del Codice in materia di
pubblicazione degli atti di gara in combinato disposto con l’art. 7-bis, comma 4, del
D.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI:


Planimetria generale dell'Istituto Superiore di Sanità;



“Modulo offerta”.



Allegato 1 (Tabella riepilogativa degli impianti di condizionamento dell'aria
dell’ISS).



Allegato 2 (Elenco condizionatori autonomi e fan coil dell'ISS).



Allegato 3 (Tabella riepilogativa delle Centrali termiche, caldaie autonome e
sottocentrali di scambio dell’ISS).



Allegato 4 (Tabella riepilogativa delle Centrali di produzione dell’acqua distillata e
demineralizzata dell’ISS”)



Allegato 5 (Schede con elenco non esaustivo delle lavorazioni richieste su le
apparecchiature previste nel servizio).



Allegato 6 (Schede tecniche degli impianti presenti in ISS).



DUVRI (documento unico di valutazione del rischio da interferenza) contenente al
suo interno Il Computo metrico estimativo oneri della sicurezza per rischi da
interferenza).



Il fascicolo “Norme comportamentali”.



Il Piano di Emergenza Generale.
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