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COMUNE DI ROCCARAINOLA

UFFICIO TECNICO
Servizio Manutenzione del Patrimonio

APPALTO SERVIZIO ENERGIA DI GESTIONE, TELECONTROLLO, MANUTENZIONE E
FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
ED UFFICI DI PERTINENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCARAINOLA.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL RESPONSABILE U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
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PREMESSA:

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici relativi all’appalto di:
SERVIZIO ENERGIA GESTIONE, TELECONTROLLO, MANUTENZIONE E FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER GLI
IMPIANTI TERMICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'AMINISTRAZIONE COMUNALE DI
ROCCARAINOLA

Art. 1 Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:
- AEEG: Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- Centrale Termica: la parte dell’Impianto Termico relativa al solo sistema di produzione;
- Corrispettivi Unitari: i compensi unitari determinati dal Fornitore relativi all’erogazione delle
prestazioni previste dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi Allegati, secondo quanto
previsto all’Art. 8 del presente Capitolato Tecnico;
- Data di Presa in Consegna dell’Impianto Termico : data di sottoscrizione, in contraddittorio
con l’Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data il Fornitore prende
in carico l’Impianto Termico per l’esecuzione della Fornitura e assume la qualifica di Terzo
Responsabile.
- Fornitura: complesso delle prestazioni, previste nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, che il
Fornitore è tenuto ad effettuare nel periodo di vigenza del Contratto di servizio energia;
- Impianto Termico: l’impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti
di ogni singolo Luogo di Fornitura, con o senza produzione di acqua calda per usi diversi dalla
climatizzazione invernale, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e
regolazione del calore;
- Libretto di Centrale: il documento di cui all’art. 11, comma 9 del DPR 412/93, aggiornato con
decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni;
- Luogo di Fornitura: l’edificio scolastico o porzione di esso, climatizzato dal medesimo Impianto
Termico, che abbia le medesime condizioni di servizio (Temperatura Richiesta e orari di
riscaldamento) e presso il quale il Fornitore esegue la prestazione oggetto dell’Appalto, indicato
dalla Amministrazione. Tale luogo deve avere la presenza di almeno un elemento radiante e deve
essere separabile fisicamente da eventuali locali attigui non riscaldati dall’Impianto;
- Ore di Riscaldamento: le ore giornaliere, indicate dall’Amministrazione Contraente all’inizio di
ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la Temperatura Richiesta,
nei limiti previsti all’art. 9, comma 2, D.P.R. 412/93 e s.m.i.. Tali ore giornaliere devono essere
almeno quattro consecutive;
- Periodo di Riferimento: il periodo temporale intercorrente tra 2 successive revisioni dei
Corrispettivi Unitari. I Periodi di Riferimento sono: primo gennaio- 31 marzo; primo aprile - 30
giugno; primo luglio – 30 settembre; primo ottobre - 31 dicembre;
- Periodo di Riscaldamento: il periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno in cui
l’Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale all’interno dei singoli Periodi di
Riferimento, per ciascun Luogo di Fornitura, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 9 del DPR
412/93 e s.m.i. (esempio: nel caso in cui l’Amministrazione richieda il servizio di climatizzazione
invernale dal 15 novembre al 31 Marzo, i Periodi di Riscaldamento da considerare sono: 15
novembre – 31 dicembre, 1° gennaio – 31 marzo)
- Referente Locale: la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile del regolare
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-

-

-

-

-

svolgimento della Fornitura presso i Luoghi di Fornitura, fermo rimanendo il ruolo di supervisione
e di coordinamento del Responsabile del Servizio;
Responsabile del Servizio: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente del servizio
nei confronti dell’Amministrazione Contraente, con un ruolo di supervisione e coordinamento dei
Referenti Locali;
Servizio Energia (o Servizio): l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni
di comfort richieste dall’Amministrazione per ciascun Luogo di Fornitura nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia come previsto e disciplinato dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.;
Stagione di Riscaldamento: periodo annuale per il quale l’Amministrazione richiede il servizio di
climatizzazione invernale, per ciascun Luogo di Fornitura, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 9
del DPR 412/93 e s.m.i.;
Temperatura Richiesta: la temperatura interna richiesta dall’Amministrazione per ciascun Luogo
di Fornitura nei limiti di cui all’art. 4 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
Terzo Responsabile: il Fornitore che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, è delegato
dall’Amministrazione, dalla Data di Presa in Consegna dell’Impianto Termico, ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto Termico e
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici di ogni luogo di
Fornitura;
Verbale di Presa in Consegna dell’Impianto Termico: verbale redatto dal Fornitore in
contraddittorio con l’Amministrazione, secondo il modello E (di seguito allegato), attraverso il
quale il Fornitore alla data ivi concordata prende in carico l’Impianto Termico assumendone, quale
Terzo Responsabile, la gestione.

Art. 2. Oggetto dell’ Appalto
1.

Il presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all’erogazione del
Servizio Energia tramite un contratto conforme alla norma UNI 10685 e successive, per consentire
il risultato di ottenere la fornitura di calore - energia e di acqua calda, erogata dal Fornitore nel
rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 412/93 e successivi provvedimenti in materia. Il
servizio di climatizzazione invernale sarà attivato con modalità tali da mantenere nei diversi
ambienti del Luogo di Fornitura le condizioni di comfort richieste dall’Amministrazione
Contraente, nei limiti previsti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.. In particolare per ciascun Luogo di
Fornitura il Fornitore deve assicurare la Temperatura Richiesta con una tolleranza di ± 1°C per
tutte le Ore di Riscaldamento durante la Stagione di Riscaldamento. Le prestazioni che, a titolo
indicativo, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire sono le seguenti:
a. Fornitura del combustibile per gli Impianti Termici, garantendo la conformità delle sue
caratteristiche fisico–chimiche a quelle fissate dalla legislazione vigente, anche di carattere
secondario, nella quantità e con le caratteristiche richieste dall’Impianto Termico;
b. Fornitura di tutti i materiali e materie prime necessarie a garantire una corretta e costante
erogazione della Fornitura;
c. Conduzione degli Impianti Termici e delle apparecchiature;
d. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Termici dovuta anche ad eventi
imprevedibili ed eccezionali;
e. Svolgimento della funzione di Terzo Responsabile;
f. Pronto Intervento per fermi o guasti accidentali;
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g. Predisposizione all’avviamento ed all’accensione delle apparecchiature da effettuarsi prima
dell’inizio della Stagione di Riscaldamento;
h. Accensione o avviamento della Centrale Termica;
i. Spegnimento od arresto della Centrale Termica;
j. Sorveglianza tecnica della Centrale Termica;
k. Corretta manutenzione degli Impianti Termici, provvedendo inoltre alle attività di pulizia,
sostituzione delle parti, smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature;
l. Messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della Stagione di Riscaldamento;
m. Garanzia della conduzione con personale qualificato degli Impianti Termici o abilitato
(patentino) secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente;
n. Predisposizione della documentazione autorizzativa eventualmente necessaria (ad esempio
certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, Libretto matricolare di impianto
centrale rilasciato dall’ISPESL, ecc.);
o. Installazione, qualora non presente, di misuratori di temperatura secondo quanto previsto nel
Capitolato Tecnico, paragrafo 5.7.1;
p. Installazione, qualora non presenti, di sistemi di monitoraggio a distanza degli Impianti Termici
secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, paragrafo 5.7.2;
q. Compilazione del “Libretto di Centrale” conformemente alla legislazione, anche di carattere
secondario, tempo per tempo vigente.
r. progettazione, a firma di tecnico abilitato, finalizzata all’ottenimento del parere favorevole
dell’esame progetto da parte dei VV.F relativamente alla centrale termica
2. Inoltre il Fornitore è tenuto a:
a) fornire acqua calda sanitaria nel rispetto del limite di temperatura previsto all’art. 5, comma 7,
D.P.R. 412/93 e s.m.i., qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
essere prodotta dalla medesima caldaia che assicura la climatizzazione invernale;
essere prodotta da una caldaia diversa da quella che assicura la climatizzazione invernale, qualora
entrambe le caldaie siano situate nella stessa Centrale Termica.
b) garantire, nel caso in cui si ricada nelle condizioni di cui alla precedente lettera a), la produzione di
acqua calda sanitaria ed i corrispondenti servizi di manutenzione e pronto intervento, relativi alla
Centrale Termica, anche al di fuori della Stagione di Riscaldamento, e per tutta la durata del singolo
Contratto di Fornitura.
3. Non sono oggetto della fornitura la gestione di:
a) Impianti Termici con macchine cogenerative;
b) Reti di Teleriscaldamento;
c) Impianti Termici a pompa di calore;
d) Stufe e scaldacqua elettrici.
4. Restano escluse dagli oneri del Fornitore e quindi a carico dell’Amministrazione, la fornitura
dell'energia elettrica e dell'acqua proveniente da rete di distribuzione idrica per tutti i processi
oggetto del presente Contratto.
5. Resta esclusa dagli oneri del Fornitore e quindi a carico dell’Amministrazione, la manutenzione
della rete di distribuzione idrica per l’erogazione dell’acqua calda per usi diversi dalla
climatizzazione invernale.

Art. 3. Durata dell’Appalto
La durata del servizio energia è fissata in anni cinque a partire dalla data del verbale di consegna del servizio
di fornitura (Vedi punto 7 bando di gara). La consegna potrà avvenire a seguito della stipula del contratto o
dell’approvazione della delibera di aggiudicazione definitiva della gara.
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L’Amministrazione Comunale si riserva a proprio giudizio insindacabile di prorogare di ulteriore anni due
l’appalto, qualora ne ravvisasse motivi di convenienza ed opportunità, senza che l’appaltatore possa
opporre alcun motivo ostativo.

Art. 4. Importo del Servizio
Le prestazioni relative al servizio in appalto verranno contabilizzate a misura e comunque sulla scorta sia
delle attestazioni dell’avvenuta fornitura, rilasciate mensilmente dai responsabili dei singoli istituti scolastici,
sia dalla verifica dei reports trasmessi periodicamente dalla ditta aggiudicataria.
L'importo annuo presunto posto a base d’asta è di € 74.805,79 e per un importo complessivo pari ad €
374.028,95 oltre IVA al 21%.
L’ammontare del servizio energia è stato determinato in fase progettuale dalla sommatoria degli importi
relativi al costo del servizio fornitura energia, ricavato in funzione dei corrispettivi unitari A1 e A2, e
dell’importo previsto progettualmente per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, così come di
seguito specificati:
1.
Importo annuo a base d’asta per il servizio energia, pari ad € 68.955,79 oltre I.V.A., ottenuto dalla
somma degli importi relativi alle singole tipologie di caldaia, a loro volta ottenuti dal prodotto tra:
- potenzialità nominali delle caldaie, espresse in KW
- corrispettivi unitari, espressi in € / KW x hh
- totale del numero di ore di erogazione del servizio.
Si evidenzia che gli importi dei corrispettivi unitari risultano comprensivi di oneri di fornitura del
combustibile, conduzione, manutenzione ordinaria, esercizio e/o l’installazione dell'impianto di
telecontrollo, fornitura di materiali di consumo e minuteria
2.
Importo annuo a base d’asta per interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad ampliamento,
modifiche o integrazione di impianti, al sezionamento degli stessi presso case custodi ed uffici, alla
sostituzione di componenti ed accessori (degli impianti e/o dei sistemi di telecontrollo) per guasti o
atti vandalici, ecc. pari ad € 5.850,00 oltre I.V.A..
I lavori citati verranno contabilizzati a misura, utilizzando i prezzi unitari, al netto del “Ribasso per i Lavori”
offerto, rilevati dalla tariffa Regione Campania (D.G.R.C. n. 3070/2003) o, in mancanza della voce specifica,
dai Prezzari Dei edizione corrente.
Qualora, durante il corso dei lavori, si verifichi la necessità di dover procedere alla esecuzione di categorie di
lavori non previste nei citati Prezzari, si procederà con nuove analisi.
Esse saranno elaborate valutando la manodopera sulla base del prezzo di fatturazione vigente pubblicato
dall’Assistal, relativo alla categoria dei lavori di che trattasi, ed i materiali sulla base dei listini delle case
costruttrici.
Ad entrambe le voci si applicherà il ribasso indicato in sede di offerta, con la precisazione che, per la
manodopera, tale ribasso verrà applicato alla sola aliquota di spese generali ed utile d’impresa, pari al
26,50% dell’importo orario.
La fornitura del servizio energia è relativa agli edifici scolastici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale
elencati nell’ALLEGATO 1 della relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa progettuale. Nel
corso dell’appalto, qualora, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei
lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile
del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo
posto a base di gara e comunque non superiore al 20%, in considerazione alle diverse esigenze di ubicazione,
di realizzazione di nuove costruzioni, di rilascio di immobili destinati ad edifici scolastici, e/o perché non
riportati erroneamente nell’elenco di cui all’ALLEGATO 1. In considerazione di tali evenienze, che potrebbero
determinare variazioni del 20% in più o in meno delle potenzialità delle caldaie per ogni singola categoria A1
e A2 di cui all’ALLEGATO 1, la ditta aggiudicataria non potrà trarne argomenti per compensi non contemplati
nel presente capitolato, né per corrispettivi unitari diversi da quelli offerti.
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Art. 5. Modalità di esecuzione dell’ Appalto
5.1 Fornitura del servizio energia
1. Il Fornitore, dalla Data di Presa in Consegna degli Impianti Termici e delle centrali degli edifici scolastici
fino alla scadenza contrattuale, deve svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire la regolare
fornitura del Servizio Energia.
2. Nel corso dell’esecuzione della Fornitura, è facoltà dell’Amministrazione richiedere al Fornitore un
quantitativo di Fornitura maggiore e/o minore rispetto alle potenzialità stimate per le singole
categorie A1 e A2 nel contratto, nell’ambito del 20% della commessa. In tal caso il Fornitore deve
assicurare l’erogazione del Servizio anche per il suddetto ammontare aggiuntivo, agli stessi patti e
condizioni.
5.2 Variazione parametri di erogazione del Servizio Energia
1. L’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima dell’inizio di ogni Stagione di
Riscaldamento, indicherà al Fornitore, nei limiti previsti e consentiti dal DPR 412/93 e s.m.i.:
a) la Temperatura Richiesta per ciascun Luogo di Fornitura;
b) le Ore di Riscaldamento e la loro distribuzione stagionale;
c) data di prima accensione e ultimo spegnimento degli Impianti Termici per la climatizzazione
invernale;
d) eventuali variazioni di potenzialità delle centrali termiche;
2. L’Amministrazione, nel corso dell’intera Fornitura, si riserva il diritto di richiedere al Fornitore:
a) Ore di Riscaldamento diverse da quelle inizialmente concordate. Eventuali richieste dovute ad
esigenze contingenti dell’Amministrazione saranno comunicate, per iscritto al Referente o in
mancanza al Responsabile del Servizio del contraente, almeno 24 ore prima del momento in cui
si richiede il calore.
b) Variazioni nella Temperatura Richiesta, nei limiti di cui al DPR 412/93 e s.m.i.. Tali variazioni
devono essere comunicate, per iscritto al Referente o in mancanza al Responsabile del Servizio,
con 24 ore di preavviso.
c) Variazioni dei limiti previsti per la Stagione di Riscaldamento, nel rispetto dei termini previsti dal
DPR 412/93. Tali variazioni devono essere comunicate, per iscritto al Referente o in mancanza al
Responsabile del Servizio, con almeno 7 (sette) giorni solari di preavviso.
5.3 Fornitura di combustibili
1) Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei combustibili, in tipologia, specificità, qualità e
quantità, destinati all’alimentazione degli Impianti Termici per la produzione ed erogazione
dell’energia termica destinata alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda
sanitaria e alla tenuta dei registri di carico e scarico dei combustibili previsti dalla normativa fiscale,
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Resta inteso che il combustibile depositato dal
Fornitore presso i depositi/serbatoi dell’Amministrazione deve considerarsi di proprietà
dell’Amministrazione stessa
2) Il Fornitore deve altresì provvedere alla volturazione a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di
metano (gas naturale) Tale volturazione deve essere effettuata prima della data di avvio
dell’erogazione del calore da parte del Fornitore; inoltre il Fornitore è tenuto a provvedere,
congiuntamente all’Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori.
5.4 Terzo Responsabile
1) Il Fornitore, alla Data di Presa in Consegna dell’impianto Termico dell’edificio scolastico formalizzata
con la sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di Terzo Responsabile per
svolgere tutte le attività previste dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.. Il Terzo Responsabile
ha la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e di disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti
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dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI
per quanto di competenza.
2) Il Fornitore, inoltre, deve:
a) accertare, al momento della presa in consegna dell’Impianto Termico, la sussistenza o meno del
Libretto di Centrale; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni
sua parte;
b) trascrivere sul Libretto di Centrale nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento
dinamico dell’Impianto Termico relativamente ai parametri di combustione, al consumo di
combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;
c) redigere sotto forma di ordini di lavoro gli interventi manutentivi ed allegarli al Libretto di
Centrale;
d) fornire il resoconto delle attività di controllo e manutenzione svolte su tutto il parco impianti,
con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia su programma sia accidentali, e
degli eventuali componenti sostituiti.
3) Il Libretto di Centrale deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente.
4) Tutte le contestazioni relative alle modalità di conduzione e mantenimento degli Impianti Termici,
dovranno essere comunicate per iscritto, anche via fax, dall’Amministrazione al Fornitore in qualità
di Terzo Responsabile. Il Fornitore è tenuto a rapportarsi con l’Amministrazione e redigere in
contraddittorio un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti. Ove il Terzo Responsabile
dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il suddetto verbale, l’Amministrazione ne certificherà il diniego alla
presenza di due testimoni, dipendenti dell’Ente stesso, e procederà alla comunicazione a mezzo
Raccomandata A.R., inviata presso il domicilio eletto del Fornitore ai fini delle comunicazioni relative
al contratto. Resta comunque inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Fornitore, gli
eventuali termini concessigli decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale e non dalla data di
ricevimento della raccomandata.
5) Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l’Amministrazione fornendo costante informazione
sull’andamento della Fornitura e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici, con le modalità di
monitoraggio previste dal presente Capitolato Tecnico nonché con le eventuali altre modalità da
concordare.
6) I costi e gli onorari dovuti al Terzo Responsabile per l’attività dal medesimo svolta, sono a carico del
Fornitore.
7) Gli Impianti Termici, i locali e le parti di edificio relativi, devono essere accessibili in qualunque
momento al personale tecnico/amministrativo dell’Amministrazione per l’opportuna sorveglianza e
per i controlli del caso
5.5 Esercizio degli Impianti Termici e delle apparecchiature
1) Il Fornitore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti Termici e le relative apparecchiature di
produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell’energia termica per il riscaldamento e
quelle relative alla produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare il Fornitore ha l’obbligo di gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le
apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali e nelle sotto Centrali
Termiche. Inoltre il Fornitore è tenuto ad effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i
parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente
Capitolato.
2) A tale riguardo il Fornitore deve garantire l’apporto di fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i corretti
valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di
assicurare le prestazioni attese. L’esercizio e la vigilanza delle Centrali Termiche devono risultare
conformi a quanto indicato nel D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
3) La conduzione degli Impianti Termici deve essere effettuata con personale qualificato o con
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4)

5)

6)
7)

8)

personale professionalmente abilitato secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo
vigente. Il nominativo del personale impiegato e/o impiegabile nello svolgimento delle attività deve
essere preventivamente comunicato all’Amministrazione.
Il Fornitore deve comunque mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto un numero di
addetti che permetta il regolare esercizio degli Impianti Termici conformemente a quanto stabilito
dalle vigenti normative di settore e dalle indicazioni del presente Contratto.
Durante l’esercizio la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di
emissione stabiliti dalla normativa vigente in materia, emanata ed emananda, per i vari tipi di
combustibili impiegati.
L’esercizio e la vigilanza delle Centrali Termiche devono risultare conformi a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare i controlli e la manutenzione periodica degli Impianti Termici presi
in carico, nei termini e con le frequenze previste dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e dal D. Lgs.192 del
19/08/2005 e s.m.i. e comunque dalle disposizioni di legge, anche di carattere secondario, tempo
per tempo vigente, fermo restando eventuali maggiori frequenze indicate nei libretti d’uso e
manutenzione degli impianti/apparecchi. Il Fornitore è tenuto a provvedere all’ottenimento delle
necessarie dichiarazioni di conformità, allegando la relativa documentazione al Libretto di Centrale,
nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell’energia e salvaguardia
dell’ambiente.
Il Fornitore deve altresì:
a) procedere all’affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento dell’Impianto Termico
e con l’indicazione del “Terzo Responsabile”;
b) predisporre l’avviamento e l’accensione delle apparecchiature e della Centrale Termica;
c) provvedere alla pulizia stagionale dei locali della centrale termica e del deposito per i
combustibili, comprensiva di eventuali pozzi perdenti, che deve essere ultimata al più tardi entro
il secondo mese successivo all'ultimo giorno di riscaldamento ed eseguire la pulizia interna ed
esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi. In modo particolare, al termine del contratto, il
Fornitore deve riportare sul Libretto di Centrale il valore volumetrico e/o il peso di giacenza
serbatoi/depositi dei combustibili;
d) provvedere alla pulizia dei locali (compresi sottotetti) nelle adiacenze di vasi di espansione o
altre apparecchiature inerenti l'Impianto Termico;
e) assicurare il controllo, il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di illuminazione e di
sicurezza di scale, passerelle e percorsi di accesso in generale ai sottotetti o locali in cui sono
ubicati i vasi di espansione o altre apparecchiature inerenti l'Impianto Termico;
f) mantenere funzionanti i depuratori d'acqua, con fornitura e ripristino di sali e resine. La durezza
dell'acqua trattata non deve superare 5° francesi e comunque deve essere mantenuta entro i
limiti prescritti dal costruttore delle caldaie e scambiatori e/o dal progettista dell’Impianto
Termico;
g) provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle
pulizie (comprese fuliggini e depositi) e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature
installate e conservare la documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa
relativa allo smaltimento dei rifiuti, particolarmente per quelli contenenti amianto;
h) dotare ciascuna Centrale Termica di apposita cassetta metallica o plastica pesante con portello
in vetro infrangibile o plexiglas, impenetrabile alla polvere e dotata di serratura a cricchetto,
adatta a contenere e conservare il Libretto di Centrale, gli schemi, le omologazioni e la restante
documentazione relativa agli impianti;
i) ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria relativa agli Impianti Termici;
j) adottare ogni accorgimento atto a preservare gli Impianti Termici dai pericoli di gelo. Eventuali
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inconvenienti causati dal gelo devono essere prontamente rimossi e riparati dal Fornitore, fatto
salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati.
5.6 Progettazione, a firma di tecnico abilitato, finalizzato all’ottenimento del parere favorevole dell’esame
progetto da parte dei VV.F ed ISPESL relativamente alle centrali termiche, e da presentare in fase di
offerta.

GENERALITA’
la progettazione delle opere di adeguamento degli impianti comprende tutti i rilievi, i grafici,
relazioni tecniche relative alla esecuzione di:
 tutti i lavori, opere civili escluse per la messa a norma dei locali c.t. ai sensi del D.M.
12.04.1996,
 tutti i lavori di messa a norma degli impianti ;
 l’inoltro delle documentazioni ISPESL e per i V.V.F relativamente alla c.t.;
 Restano a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri e gli obblighi ivi comprese le
progettazioni, documentazioni, assistenze dei tecnici preposti dall’Amministrazione
Comunale per sopralluoghi e verifiche, occorrenti per l’esecuzione dei lavori di messa a
norma degli impianti di ciascuna c.t., sono esclusi i versamenti presso Enti e/o
Amministrazioni dello Stato, bolli e quant’altro richiesto al fine dell’ottenimento ex novo
e/o rinnovo delle certificazioni necessarie per tutti gli impianti oggetto dell’appalto e
quant’altro previsto dalle normative vigenti.
La presentazione agli enti preposti di quanto, previsto in questo articolo dovrà essere presentati agli enti
preposti, entro il primo anno di gestione.
5.6.1 Messa a norma ed espletamento pratiche
1) Qualora l’Impianto Termico non risulti in regola con le norme vigenti, il Fornitore può prenderlo in
consegna con riserva, indicando nel Verbale la tipologia di difformità dell’impianto. I lavori di
adeguamento normativo e gli interventi necessari all’ottenimento delle dichiarazioni di conformità
alla normativa vigente verranno preventivati dal Fornitore e rientreranno nella manutenzione
straordinaria a carico dell’amministrazione comunale.
2) E’ altresì onere del Fornitore redigere tutta la documentazione richiesta e provvedere
all’espletamento delle procedure presso le competenti autorità al fine di ottenere le certificazioni
previste dalle norme vigenti, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, a parte gli importi dovuti
agli enti competenti. Le attività anzidette sono esercitate per le Centrali Termiche, gli apparecchi in
pressione, le autoclavi, e in particolare riguardano:
a) le pratiche comunali per nuovi Impianti Termici o ristrutturazione degli stessi e il certificato
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco limitatamente all’attività di c.t.;
b) le pratiche ISPESL;
c) i controlli periodici ai sensi dell’art. 31, legge 10/91;
d) i Libretti di Centrale;
e) le relazioni tecniche di cui al D.M. Industria 13/12/93;
f) la certificazione di conformità alla normativa sulla sicurezza degli impianti di cui alla l. 37/2008;
g) la conformità al D. Lgs. 192 del 19 Agosto 2005 ed ai successivi provvedimenti attuativi;
h) quanto altro previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.
3) Per l’impiantistica elettrica, oltre alle prestazioni per l’adeguamento normativo e/o rifacimento di
Impianti Termici, ove necessario, il Fornitore deve provvedere, secondo la norma CEI 64-14, ad
eseguire le seguenti verifiche sugli Impianti Termici:
a) misura resistenziale di terra;
b) verifica degli interruttori differenziali;
c) misura della resistenza di isolamento;
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d) prova di continuità del conduttore di protezione PE;
e) quanto altro previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.
4) Il Fornitore è tenuto ad espletare le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche,
nulla osta e quanto altro attenga l’attività degli enti preposti ai controlli (periodici e saltuari) previsti
dalle vigenti leggi e normative, con la sola esclusione del pagamento degli oneri dovuti a tali enti. È
anche onere del Fornitore provvedere alla predisposizione delle apparecchiature e degli Impianti
Termici qualora questi siano oggetto di sopralluogo da parte degli organi ispettivi, garantendo anche
la dovuta assistenza operativa durante l’espletamento delle visite stesse.
5) Il Fornitore deve concordare con i tecnici degli organi (ISPESL, ASL, ecc.) istituzioni competenti, ai fini
della sicurezza, modalità e tempi di esecuzione delle visite per evitare divieti d’uso e fermi degli
Impianti Termici durante il periodo di esercizio. Il Fornitore, per le visite di controllo dei vari organi
preposti, deve altresì assicurare l’assistenza di tecnici qualificati nonché di operai specializzati per
eventuali assistenze e/o smontaggi delle apparecchiature. Il verbale di visita stilato dai funzionari
degli organi/istituzioni competenti deve essere consegnato in originale alla Amministrazione.
6) Per tutte le prove succitate deve essere fornita all’Amministrazione Contraente una relazione
tecnica con indicate le modalità di esecuzione delle prove effettuate ed i risultati ottenuti.
7) Qualora i risultati ottenuti siano in contrasto con la normativa, il Fornitore deve farsi carico di
provvedere ad ogni adeguamento impiantistico necessario al conseguimento dei valori prescritti.
5.7 Attività di misurazione e controllo
1) Il Fornitore è tenuto ad effettuare la verifica della funzionalità e dell’efficienza di tutti gli Impianti
Termici, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
2) Il Fornitore è tenuto alla verifica e al rispetto in tutti gli Impianti Termici dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente in materia di prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico, secondo
i modi e tempi previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.
3) Durante l’espletamento del Servizio Energia, il Fornitore è tenuto ad effettuare controlli, anche a
richiesta dell’Amministrazione, sulla funzionalità ed efficienza di tutte le componenti costituenti
l’Impianto Termico, nonché degli impianti di alimentazione delle stesse e di tutte le apparecchiature
istallate.
4) Per tutta la durata del Contratto, al fine di fare fronte alle anomalie che gli Impianti Termici possono
presentare, il Fornitore ha l’obbligo di istituire un servizio di controllo preventivo avente la finalità di
garantire il regolare funzionamento degli Impianti Termici stessi per quanto attiene il rispetto dei
parametri di Fornitura.
5) Il personale addetto alle operazioni di servizio e di manutenzione può essere addetto anche alla
risoluzione delle anomalie di funzionamento e alle attività di verifica e controllo, se in possesso della
professionalità prevista dalla vigente legislazione.
6) Il Fornitore deve provvedere a verificare periodicamente, in funzione della potenza del generatore di
calore, il valore del rendimento di combustione su tutti i generatori di calore degli Impianti Termici,
nel rispetto di quanto prescritto dall’art 11 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e del successivo D.lgs. 192 del
19 Agosto 2005 e s.m.i..
7) Tutte le operazioni sopra richiamate devono essere riportate sul Libretto di Centrale.
8) Tutti gli apparati di registrazione, misurazione, controllo devono essere installati, manutenuti e
periodicamente tarati, con interventi a regola d’arte, a cura e spese del Fornitore e al termine del
periodo contrattuale rimangono di proprietà dell’Amministrazione.
5.7.1 Misuratori di temperatura
1) Il Fornitore è obbligato ad installare a suo onere e per ogni Luogo di Fornitura sprovvisto un
apparecchio per la misurazione/registrazione della temperatura ambiente del Luogo di Fornitura
stesso. L’apparecchio va installato nel locale e nella posizione scelti in contraddittorio con
l’Amministrazione. L’ambiente prescelto deve avere almeno un elemento radiante escludendo gli
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ambienti di solo transito. La temperatura deve essere rilevata, ai fini del monitoraggio, almeno ogni
30 minuti.
Tale strumentazione deve essere installata, attivata e deve esserne verificato il corretto di
funzionamento prima della data di prima accensione degli Impianti Termici per la climatizzazione
invernale.
2) Il misuratore/registratore della temperatura interna dei Luoghi di Fornitura deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) essere costituito da una sezione di rilevamento della temperatura e da una sezione di
acquisizione e di memorizzazione dei valori di temperatura in cui sia programmabile l’intervallo di
tempo tra le varie acquisizioni ed il numero delle stesse;
b) avere un errore di misurazione contenuto entro +/- 0,25°C;
c) essere forniti con un certificato di calibrazione;
d) essere idonei alla memorizzazione di un numero di acquisizioni necessarie alla copertura
completa di almeno un Periodo di Riferimento;
e) essere in grado di trasferire i dati memorizzati ad un PC remoto per consentirne l’elaborazione
per mezzo di un programma dedicato così come indicato al successivo punto 5.
3) Il Fornitore ha l’obbligo di installare un misuratore/registratore di temperatura esterna, in un Luogo
di Fornitura scelto in contraddittorio con l’Amministrazione. Esso deve essere del tipo con
protezione IP65 o superiore e deve rilevare un campo di temperatura almeno compreso tra – 30°C e
+ 50°C.
Tramite un programma dedicato, devono essere acquisiti ed elaborati i dati relativi alla temperatura
esterna del Comune ed interna ai Luoghi di Fornitura, rilevati dagli appositi misuratori/registratori
della temperatura di cui ai precedenti commi. I risultati dell’elaborazione devono fornire l’andamento
della temperatura interna ed esterna, il calcolo dei valori medi giornalieri della temperatura esterna e
il calcolo dei Gradi Giorno reali della località. Il Fornitore è tenuto a consegnare all’Amministrazione il
back up dei dati registrati su supporto informatico e in formato e tempistica concordato con
l’Amministrazione stessa. Inoltre il Fornitore è tenuto a conservare i suddetti dati in versione
elettronica per tutta la durata dei singoli contratti di Fornitura.
L’Amministrazione Contraente può, in qualsiasi momento, verificare i dati memorizzati e la corretta
taratura dei suddetti misuratori.
5.7.2 Sistema di gestione e monitoraggio a distanza
1. Il Fornitore deve realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema di gestione e monitoraggio a
distanza per gli Impianti Termici che ne sono sprovvisti. Tale sistema deve permettere al Fornitore di
controllare e gestire in remoto lo stato e le prestazioni degli Impianti Termici mediante una postazione
di controllo dislocata presso una sedei del Fornitore stesso.
2. Il monitoraggio deve essere costante e relativo a tutto ciò che avviene nell’Impianto Termico ed in
grado di controllare e/o modificare tutti i parametri e le funzioni caratteristiche delle componenti
dell’Impianto Termico (ad esempio: temperatura di mandata e di ritorno impianto; temperatura dei
fumi; stato del bruciatore; stato delle pompe; posizione della valvola miscelatrice; curva di
funzionamento del regolatore climatico; orari di accensione e spegnimento; accensione dei bruciatori
e delle pompe di circolazione; temperatura ambiente; segnalazione di livello minimo e di “riserva” del
combustibile liquido nel serbatoio di stoccaggio; quanto altro ritenuto necessario).
3. Almeno un misuratore/registratore di temperatura interna per ogni Luogo di Fornitura deve essere
collegato al sistema di monitoraggio e gestione a distanza degli impianti.
4. Il sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli Impianti Termici deve essere realizzato entro
la data di prima accensione degli Impianti Termici della Stagione di Riscaldamento successiva a quella
in cui avviene la presa in carico degli Impianti Termici.
5. I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola
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lettura, direttamente dall’Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento
dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del Sistema, lo stato di
funzionamento degli impianti, la possibilità di interrogare il data base per gli orari di funzionamento, le
temperature interne ai Luoghi di Fornitura oltre alla possibilità di stampare i dati storici delle
grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi, lo stato degli allarmi e la loro gestione da
parte dell’Impresa.
6. Il Fornitore è inoltre tenuto a consegnare all’Amministrazione il back up dei dati del sistema di
monitoraggio a distanza registrati su supporto informatico e in formato e tempistica concordati con
l’Amministrazione. Inoltre il Fornitore è tenuto a conservare i suddetti dati in versione elettronica per
tutta la durata dei singoli contratti di Fornitura.
I costi telefonici necessari al funzionamento del sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli
impianti sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente voglia verificare, all’interno dei locali riscaldati, la
temperatura ambiente, tale misurazione deve avvenire secondo quanto prescritto dalla norma tecnica
UNI 5364. E’ consentita una tolleranza di -1°C rispetto alla Temperatura Richiesta. La prova deve
essere effettuata in contraddittorio tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore ed i risultati di
tale misurazione assumono valore ufficiale, anche in caso di non volontà a procedere al
contraddittorio dei rappresentanti del Fornitore.
5.8 Manutenzione e Pronto Intervento
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dal D. Lgs. 192 del 19 Agosto 2005 e
s.m.i., le operazioni di manutenzione dell’Impianto Termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell’Impianto Termico stesso. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni
di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’Impianto Termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’Impianto Termico e
degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
vigenti normative UNI - CEI – CTI - CIG per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
5.8.1 Manutenzione ordinaria
1) Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione
ordinaria degli Impianti Termici, al fine di:
a) mantenere in buono stato di funzionamento gli Impianti Termici e garantirne le condizioni di
sicurezza;
b) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di
funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
c) garantire la totale salvaguardia degli impianti avuti in consegna dall’Amministrazione;
d) ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente
Capitolato.
2) Ciascun intervento di manutenzione dovrà essere condotto attraverso le seguenti attività
elementari:
Pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate,
fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’Impianto Termico durante il loro funzionamento ed il loro
smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà
l’obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti
affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse
alla Centrale Termica. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al
Fornitore per l’espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine
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della fornitura, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale
deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini, il Fornitore dovrà operare, ove necessario, interventi
di ripristino edili, meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche
di tutti gli Impianti Termici.
Sostituzione delle parti: il Fornitore procederà alla sostituzione di quelle parti che risultino alterate nelle
loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell’intera apparecchiatura alle prestazioni
attese. Le apparecchiature, eventualmente sostituite dal Fornitore, devono avere caratteristiche uguali o
migliori di quelle esistenti; in caso contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire
devono essere concordate con i tecnici dell’Amministrazione.
Smontaggio e rimontaggio: si tratta delle operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura o
dispositivo relative agli Impianti Termici e necessarie per effettuare gli interventi di pulizia e sostituzione
delle parti.
3) L’attività di manutenzione ordinaria comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali
necessari dei quali si riporta, a puro titolo esemplificativo, il seguente elenco non esaustivo:
a) oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature;
b) prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche rotanti;
c) disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature
necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore
conservazione degli impianti tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi;
d) prodotti additivanti dell’acqua di alimentazione delle caldaie, dell’acqua sanitaria fredda, sale
per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;
e) premistoppa e baderne per la tenuta prive di amianto;
f) guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie;
g) guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, prive di amianto;
h) vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle operazioni
manutentive di ritocco e/o di sostituzioni previste nella presente Convenzione;
i) viteria e rubinetteria d’uso;
j) lampade di segnalazione installate su tutti i quadri elettrici;
k) fusibili e morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici e sinottici;
l) giunti, raccordi e materiale per eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle
reti di tubazioni;
m) bulloneria e corsetteria cavetteria per gli impianti di terra;
n) vaselina o sostanze specifiche per la ricopertura dei punti di connessione degli impianti di terra;
o) organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori) installati su quadri elettrici;
p) tenute delle valvole di regolazione intercettazione installate sui corpi scaldanti;
q) liquidi di consumo delle attrezzature per il mantenimento della funzionalità delle
apparecchiature per il trattamento dell’acqua.
4) L'effettuazione dei controlli e degli interventi (sia programmati, sia a riparazione) deve essere
accompagnata da un "ordine di lavoro" interno, nel quale è indicato l'impianto interessato e, nel
caso di interventi programmati, la data programmata e la descrizione delle operazioni da effettuare,
compresa l'eventuale sostituzione di apparecchiature e componenti. Dopo l'effettuazione dei
controlli e degli interventi, l'ordine di lavoro deve essere completato con l'indicazione della data
effettiva di esecuzione e la descrizione delle effettive operazioni effettuate. Una copia dell'ordine di
lavoro deve essere trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni lavorativi dall'effettuazione
dell'intervento.
5) Il Fornitore per ciascun Impianto Termico, deve redigere un Piano di Manutenzione nel quale
devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione da effettuare ciclicamente sugli Impianti
Termici presi in consegna in ottemperanza delle indicazioni fornite dal presente Capitolato Tecnico e
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dalla normativa vigente.
6) Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla Data di Presa in Consegna degli Impianti Termici, il Fornitore
deve consegnare copia del Piano di Manutenzione all’Amministrazione al fine di permetterle
qualsiasi controllo tra quanto indicato nel Piano e quanto riportato sul Libretto di Centrale e sugli
ordini di lavoro emanati dal Fornitore. Entro lo stesso termine deve essere preparato uno
scadenzario di manutenzione programmata, in cui gli interventi indicati sulle schede di
manutenzione siano riportati su una scala temporale, con l'indicazione cronologica dei periodi in cui
verranno effettuati. Lo scadenzario deve coprire un periodo temporale pari alla durata del
Contratto.
7) La frequenza degli interventi di manutenzione potrà subire variazioni rispetto a quanto previsto dal
Piano di Manutenzione qualora gli interventi medesimi dovessero risultare insufficienti per garantire
le prestazioni contrattuali, il tutto senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
8) Per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (per esempio la pompe di circolazione) o
per le quali è prevista una sequenza di accensione, dovrà essere prevista l’alternanza
dell'apparecchiatura in servizio o della sequenza di accensione.
5.8.2 Pronto intervento
1) Per tutta la durata del Contratto il Fornitore deve garantire un servizio di pronto intervento, attivo
24 ore su 24, 7 giorni su 7, su chiamata dell’Amministrazione, e/o attraverso allarme e/o
rilevamento delle anomalie con controllo a distanza da espletarsi con uno o più operatori qualificati,
dotati di mezzi, attrezzatura e apparecchiatura adeguata. A tal fine il Fornitore deve mettere a
disposizione un numero telefonico dedicato per le chiamate di pronto intervento.
2) Il servizio di pronto intervento sugli Impianti Termici deve garantire tempi di intervento entro 4
(quattro) ore dal momento della segnalazione dell’Amministrazione o del dispositivo di allarme.
3) Per ogni intervento, il Fornitore deve redigere una nota in cui deve essere riportato l’Impianto
Termico o l’apparecchiatura su cui è stato effettuato l’intervento medesimo, la data, l’orario della
segnalazione e l’orario di inizio intervento, l’orario e la data di fine anomalia, l’anomalia riscontrata,
la descrizione degli interventi effettuati, il nome e cognome dell’operatore/i che ha/hanno eseguito
l’intervento. La nota in originale deve essere conservata dal Fornitore, rimanendo comunque a
disposizione dell’Amministrazione, e inserita nel servizio di reportistica. Copia di tale nota deve
essere allegata al Libretto di centrale e su richiesta fornita anche all’Amministrazione.
Art. 6. Riconsegna degli impianti termici e collaudo finale
1) Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Amministrazione gli
Impianti Termici ed i loro accessori nonché i locali interessati nel rispetto della normativa vigente ai
fini della sicurezza, dell’esercizio e del contenimento dei consumi energetici. Eventuali migliorie e/o
sostituzione di parti degli Impianti Termici sono considerate a tutti gli effetti di proprietà
dell’Amministrazione.
Entro 3 mesi dalla scadenza finale del contratto relativo al servizio di fornitura energia
l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore e/o richiedere al responsabile del
servizio la redazione di una regolare esecuzione relativa alla fornitura, allo scopo di:
- accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli
Impianti Termici, dei materiali, dei locali ecc. dati in consegna al Fornitore;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione e il Fornitore in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
2) Lo stato di conservazione degli Impianti Termici deve essere accertato, congiuntamente
dall’Amministrazione e dal Fornitore, in un apposito verbale di riconsegna sulla base:
dell’esame della documentazione del servizio effettuato, in particolare del Libretto di Centrale e
dei certificati di collaudo;
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dell’effettuazione delle prove di rendimento della caldaia conformemente alla normativa
vigente e di tutte le altre prove che il collaudatore ritiene di effettuare;
di visite e sopralluoghi agli Impianti Termici.
3) Nel caso di riconsegna di Impianti Termici alimentati a metano, il Fornitore è tenuto, a sue spese, a
provvedere alla risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura e, congiuntamente
all’Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori.
4) Nel caso in cui il Fornitore non riconsegni gli Impianti Termici secondo le modalità previste dal
presente articolo si applicheranno le penali previste al successivo art. 9 del Capitolato.
-

Art. 7. Altre attività oggetto dell’Appalto
7.1 Reportistica
1. Il Fornitore si impegna ad inviare all’Amministrazione entro 20 giorni dal termine di ogni Periodo di
Riscaldamento, salvo diverse richieste dell’Amministrazione stessa, un report cartaceo e/o uno su supporto
informatico in modalità e struttura concordate con l’Amministrazione, contenente almeno i seguenti dati:
a) identificativo Luogo di Fornitura (edificio scolastico);
b) temperatura esterna rilevata giornalmente almeno ogni due ore;
c) temperatura interna rilevata giornalmente almeno ogni due ore;
d) calcolo delle Ore di Riscaldamento durante le quali è assicurata la Temperatura Richiesta;
e) eventuali differenze tra temperatura interna richiesta e temperature interna rilevata durante le Ore di
Riscaldamento richieste dall’Amministrazione, indicandone data e ora di inizio e termine;
f) eventuali anomalie nell’esercizio (tipicamente: attività manutentive; interruzioni di servizio; variazioni
nel servizio richiesto).
7.2 Customer Care
1) Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro 10 giorni solari dalla data di
stipula della Convenzione, un Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle
chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica.
2) Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e
uno di fax dedicati. Gli orari di funzionamento del Customer Care sono almeno dalle ore 8:30 alle ore
17:30, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.
Art. 8. Modalità di pagamento
8.1 Corrispettivo
1. I Corrispettivi Unitari al netto dell’IVA (CU), unità di misura presa come base e indicata nell’Offerta
Economica del Fornitore, sono espressi in:
€ / KW x h
dove:
 KW è la potenzialità unitaria della caldaia;
 h è 1 ora di funzionamento;
2. I Corrispettivi Unitari (CU), eventualmente revisionati, sono differenziati in funzione della
potenzialità complessiva dell’impianto.
Pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, si distingueranno i seguenti corrispettivi
unitari:
 A1 impianti con caldaie di potenzialità ≤ 232 Kw a metano
 A2 impianti con caldaie di potenzialità > 232 Kw a metano
I corrispettivi unitari offerti si intendono comprensivi degli oneri di preaccensione (non inferiore ad 1
ora).
3. Il corrispettivo relativo ad un Periodo di Riscaldamento e per ogni edificio scolastico fornito, al netto
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dell’IVA, è dato da:
CU x H x P
Dove:
 CU: Corrispettivo Unitario offerto (funzione della potenzialità delle caldaie) eventualmente
revisionato;
 H: determinato dal n. dei giorni di servizio di fornitura x n. ore giornaliere (al netto dell’ora di
preriscaldamento) e rappresenta il totale delle ore di riscaldamento erogate nel periodo di
funzionamento;
 P: potenzialità nominale delle caldaie presenti ed operanti in centrale termica.
4. Il calcolo del corrispettivo da fatturare avviene trimestralmente, successivamente al termine di ogni
Periodo di Riferimento, con la tempistica e modalità previste nel successivo paragrafo.
5. Il Corrispettivo Unitario non è modificato nel caso di produzione di acqua calda sanitaria.
6. L’acqua calda sanitaria, se prodotta dal medesimo Impianto Termico Preso in Consegna o da altro
impianto la cui caldaia è presente nella Centrale Termica, è oggetto del Servizio Energia e, pertanto,
deve essere garantita anche nel periodo estivo. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo della
remunerazione per tale servizio, anche nel periodo di fermo dell’impianto di riscaldamento.
7. Sono compresi, nel Corrispettivo Unitario, oltre alle attività relative alle specifiche tecniche anche i
seguenti oneri:
a) tutte le spese di contratto, di bollo, di copie, di registrazione, per diritti di segreteria, di
documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;
b) le bollette relative alle eventuali linee e/o apparecchi telefonici installati ad uso del Fornitore, sia per
fonia che per trasmissione dati, con annesse spese contrattuali e spese di attivazione.
8. Qualora intervengano variazioni positive o negative nelle accise applicabili al metano, la relativa
differenza positiva o negativa verrà addebitata ovvero accreditata sulla base dei metri cubi di gas
erogati risultanti dal contatore.
8.2 Revisione prezzi
I prezzi di gestione sono soggetti alla clausola di revisione periodica, in conformità a quanto previsto dall’art.
6 della Legge 24/12/93 n. 537; nonché del D.L. 163/2006 art. 7 comma 4 lettera c
La revisione dei corrispettivi è calcolata sulla quota combustibile, che si assume convenzionalmente essere
pari al 80% e della M.O. pari al 20% del Corrispettivo Unitario. Per il prezzo del metano ci si riferirà al costo
pubblicato dall’AEEG alla data di presentazione dell’offerta. Mentre per la M.O. si assume il prezzo di
fatturazione ASSISTAL IV categoria alla data dell’offerta.
In occasione della rata di saldo annuale, verranno effettuate le verifiche necessarie per definire i valori finali
delle voci costituenti i prezzi assunti a base per il combustibile.
Eventuali compensi revisionali verranno tutti liquidati in occasione del pagamento della rata di saldo
annuale.
8.3 Fatturazione e pagamenti
1) Le fatture per la remunerazione della Fornitura sono emesse entro il 31 Dicembre la prima rata ed entro
30 Aprile la seconda rata con relativo conguaglio ore e revisione prezzi. L’importo da fatturare, per ciascun
Luogo di Fornitura, è determinato secondo le modalità previste al precedente paragrafo 8.1, punto 3.
2) In allegato alle fatture dovranno essere esplicitati per ciascun Luogo di Fornitura:
a) il Luogo di Fornitura cui si riferisce la fattura nonché il Periodo di Riscaldamento della Fornitura
prestata;
b) il Corrispettivo Unitario, le potenze nominali delle caldaie del Luogo di Fornitura, il totale delle ore
di Riscaldamento;
gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell’Amministrazione dovuti
all’applicazione di penali;
d) l’aliquota IVA;
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e) l’importo delle accise eventualmente da detrarre per gli enti esenti dal pagamento delle accise sui
combustibili;
f) eventuali altri conguagli.
3) L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative alla fornitura del Servizio
Energia a singoli immobili, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali che sono o che saranno
previste dalla normativa vigente.
4) L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore di emettere le fatture separando l’importo
per i combustibili da quello relativo alla prestazione dei servizi e della manodopera, in ragione di quanto
indicato al precedente paragrafo 8.2.
Art. 9. Penalità
Nel caso si verificassero deficienze nel servizio imputabili all'appaltatore per negligenze o per difetto di suo
opera e/o di fornitura, saranno applicate allo stesso le seguenti penalità:
€ 100,00 (euro cento) per ogni impianto e per ogni giorno di mancato raggiungimento nei locali serviti,
delle temperature ambiente richieste e per il mancato raggiungimento della temperatura minima
prevista per l'acqua calda sanitaria (48°C);
€ 80,00 (euro ottanta) per ogni ora di ritardo dalla chiamata o segnalazione nel raggiungimento
dell'impianto, esclusa la prima;
€ 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni impianto ove sia accertata in contraddittorio una
insufficiente manutenzione ordinaria;
€ 500,00 (euro cinquecento) per ogni intervento di manutenzione straordinaria, comunicato con O.d.S.
dalla D.L., che non venga realizzato nei tempi previsti. In tal caso l'Amministrazione, previa
comunicazione scritta o via telefax, può intervenire direttamente con le modalità che riterrà opportune,
operando detrazioni pari alla spesa sostenuta dalla rata di saldo o di acconto successiva all'ultimazione
dell'intervento;
€ 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni impianto che alla riconsegna non presenti il rendimento di
combustione entro i limiti del DPR 412/93 ) e detrazione della rata finale di saldo di un importo pari alle
spese sostenute dall’Amministrazione per il raggiungimento del valore minimo richiesto.
Art. 10. Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi al consumo di energia elettrica e di acqua per il
funzionamento delle centrali termiche considerate dal presente capitolato.
Art. 11. Modalità di presentazione dell’offerta
La documentazione da esibire per la partecipazione alla gara sarà la seguente :
1. Certificazione legale ed amministrativa richiesta nel bando di gara;
2. Attestazione di avvenuto sopralluogo degli impianti e dei locali oggetto del servizio e dei lavori. La
visita di sopralluogo dovrà essere richiesta per iscritto all'U.T.C. che provvederà ad autorizzare la
Ditta, apponendo un visto in calce alla istanza stessa. I sopralluoghi dovranno essere ultimati entro
20 giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.
Tale documento, a pena esclusione, dovrà essere allegato in originale.
3. Elaborati tecnici costituiti da relazioni e piani di intervento che individuano:
A. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA
Relazione descrittiva dell’organizzazione e gestione delle risorse umane, delle attrezzature, dei materiali e
componenti con i quali garantire l'affidabilità, la tempestività e l’ottimizzazione del servizio di fornitura di
energia termica, con particolare riferimento a:
 Rispondenza alle richieste progettuali;
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Elenco e livello di qualificazione del personale impiegato nell' espletamento del servizio;
Organizzazione aziendale con particolare riguardo alle strutture (Uffici, magazzini, veicoli, e mezzi
tecnici, ecc.) messe a disposizione dal concorrente come supporto "esterno" in sede Comunale. La
disponibilità di automezzi e mezzi d'opera deve essere garantita da titoli di proprietà o da altro tipo
di accordi formali (noleggio, leasing, ecc.);
Organizzazione territoriale con evidenza della struttura di supporto alla struttura operativa dedicata
alla commessa.

B. CENSIMENTO E PIANO MANUTENTIVO
Relazione sullo stato di fatto degli impianti con valutazione del loro stato conservativo, con particolare
riferimento a:
 Censimento impiantistico
 Piani manutentivi, specifiche e frequenze
 Modalità di pianificazione e controllo mediante sistemi informatici
C. PROGETTAZIONE
Progettazione a firma di tecnico abilitato, finalizzato all’ottenimento del parere favorevole dell’esame
progetto da parte dei VV.F relativamente alle centrali termiche, da presentare in fase di offerta.
D. ASSISTENZA TECNICA
Relazione tecnica descrittiva, comprovante la disponibilità di figure professionali inserite nell’organizzazione,
con le quali garantire l'affidabilità, la tempestività e l’ottimizzazione del servizio di fornitura di energia
termica, con particolare riferimento a:
 Disponibilità di figure di coordinamento e supervisione ad alto contenuto di professionalità;
 Disponibilità di figure professionali specifiche per l'assistenza, il controllo e il monitoraggio dei lavori
oggetto dell'appalto, sia per i lavori di manutenzione ordinaria che per i lavori di manutenzione
straordinaria, indicando anche la percentuale di disponibilità di tali figure per l'espletamento
dell'intera commessa;
 Nomina e curriculum del tecnico che dovrà espletare le funzioni di Terzo Responsabile ed
accettazione da parte dello stesso, sottoscritta ai sensi della Legge vigente.
E. GARANZIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ED IL RISCHIO AMBIENTALE
Relazione tecnica descrittiva dell’organizzazione, dei metodi di lavoro e delle dotazioni per garantire la
sicurezza dei lavoratori per l’ottimizzazione del servizio di fornitura di energia termica, con particolare
riferimento a:
 Organizzazione, metodi di lavoro e dotazione impiantistica dei cantieri in funzione principaImente
della sicurezza dei lavoratori, in considerazione della tipologia e caratteristiche delle opere da
realizzare e delle condizioni ambientati ove debbono eseguirsi i lavori;
 Procedure, mezzi e controlli per la prevenzione dei rischi e per la salvaguardia delle condizioni di
sicurezza durante lo svolgimento dell'appalto;
Procedure/istruzioni operative per l'adozione di elementi di gestione del rischio ambientale relativo a
specifiche attività connesse ai lavori da eseguire.
4. Offerta economica complessiva, comprendente:
 L’importo annuale offerto per l’espletamento del servizio energia, ottenuto compilando la tabella
riportata in allegato 1 al presente Capitolato;
 Il Ribasso per i Lavori offerto, che opererà secondo quanto indicato al precedente art. 4 punto 2).
Tutte le offerte dovranno essere riportate in cifre e in lettere. In caso di discordanza si assumeranno come
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valide le offerte espresse in lettere.
La Ditta partecipante dovrà considerare che l’offerta presentata è da ritenersi già al netto delle economie
conseguibili dalle interruzioni temporanee del servizio di fornitura energia nelle giornate festive (domenica o
festività infrasettimanali), dall'intermittenza che caratterizza il servizio stesso nell'arco delle 24 ore
giornaliere, dalle temperature richieste nel presente Capitolato per gli ambienti scolastici e tutto quant’altro
previsto nel presente capitolato.
Art. 12. Procedure di gara e criteri d’aggiudicazione
La gara di appalto sarà esperita mediante procedura di pubblico incanto da tenersi ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. n. 163/2006
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo economicamente più conveniente, ai sensi
dell’art. 83 comma1) del citato D. Lgs. .
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata a cura di una Commissione
(che sarà appositamente nominata dall'Amministrazione) con aggiudicazione a quella ditta che avrà
conseguito il punteggio più alto da attribuirsi secondo i seguenti criteri.
CRITERIO
PUNTEGGIO TECNICO (PT)
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
60
40
100

La graduatoria verrà formata con valutazione di ciascuna offerta secondo i criteri e lo schema di seguito
riportati:

Punteggio Complessivo = PT + PE
Tali criteri sono definiti come segue:
PUNTEGGIO TECNICO (PT)
Con riferimento al “punteggio tecnico” le offerte saranno valutate sulla base della somma dei “punteggi
tabellari” indicati:
Ti max
PUNTEGGIO
MASSIMO

RELAZIONE A: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA

15

RELAZIONE B: CENSIMENTO E PIANO MANUTENTIVO

10

PROGETTAZIONE C: AI FINI DELL’OTTENIMENTO C.P.I. delle C.T.

20

RELAZIONE D: ASSISTENZA TECNICA

10

RELAZIONE E: GARANZIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ED IL RISCHIO AMBIENTALE
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004 – 9001:2008
Il punteggio sarà assegnato sulla base della disponibilità o meno della certificazione. Nell’ipotesi di RTI il
punteggio sarà assegnato se la certificazione sarà posseduta almeno dall’impresa capogruppo.
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SOMMANO PER PUNTEGGIO TECNICO MAX

60 punti

Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi tecnici, ad ognuna delle voci da valutare verrà
associato un giudizio, a cui corrisponde l’attribuzione di una percentuale del punteggio massimo previsto,
secondo la seguente specifica:
giudizio ottimo - percentuale da attribuire al punteggio max 100%
giudizio adeguato - percentuale da attribuire al punteggio max 70%
giudizio parzialmente adeguato - percentuale da attribuire al punteggio max 50%
giudizio inadeguato - percentuale da attribuire al punteggio max 20%
giudizio totalmente inadeguato - percentuale da attribuire al punteggio max 0%
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)
funzione dei seguenti elementi, per ognuno dei quali è fissato il massimo punteggio attribuibile:
Ti max
PUNTEGGIO
MASSIMO
Minor prezzo offerto per il solo servizio fornitura energia termica. Punteggio max 30
punti.
Punteggio offerta i:

30 punti

Pi = Prezzo minimo x Pmax
Prezzo i
dove:
Pi: punteggio assegnato all’offerta i-esima
Prezzoi: prezzo dell’offerta i-esima
Prezzo minimo: prezzo minimo di tutte le offerte ammesse
Pmax: punteggio massimo (30 punti)

Maggior ribasso percentuale offerto lavori di manutenzione straordinaria (Art. 4
punto 2 del presente Capitolato).
Punteggio max 10 punti.
Punteggio offerta i:
Pi = Ri x Pmax
Rmax

10 punti

dove:
Pi: punteggio assegnato all’offerta i-esima
Ri: ribasso dell’offerta i-esima
Rmax: valore massimo dei ribassi di tutte le offerte ammesse
Pmax: punteggio massimo (10 punti)
SOMMANO PER PUNTEGGIO ECONOMICO MAX

40 punti
La Commissione di Gara sottoporrà a verifica, ai sensi dell’artt. 86,87, 88 ed 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,
le offerte economiche anormalmente basse.
Art. 13. Cauzione definitiva
La cauzione definitiva, come prima detto, sarà uguale al 10% del prezzo globale del servizio calcolato
sull'intero periodo contrattuale.
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La predetta cauzione definitiva viene disciplinata dalle norme valevoli per gli appalti di opere pubbliche.
Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto
Faranno parte integrante del contratto:
A) il presente capitolato d'oneri con relativi allegati tecnici
B) l'offerta della ditta
C) il bando di gara
D) polizza R.C. di cui al precedente art. 13
Art. 15. Spese inerenti alla gara ed al contratto
Tutte le spese inerenti alla partecipazione alla gara sono a carico di ciascuna concorrente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta assuntrice ivi
compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, l'eventuale tassa di
registro.
Art. 16. Osservanza del capitolato generale d’appalto
In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto alla
piena ed intera osservanza del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Mistero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000;.
L'Appaltatore è pure tenuto all'osservanza del regolamento sulla contabilità e direzione dei lavori D.P.R.
554/99 e s.m.i, e dei regolamenti successivi nonché di tutte le leggi relative al riposo festivo, alla
assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria,
invalidità, vecchiaia e tubercolosi, alla assunzione al lavoro degli invalidi di guerra, ai sensi della legge
21.8.1921 n. 1310, alla osservanza delle norme circa l'assunzione degli operai ed infine a tutte le disposizioni
vigenti e da emanare riguardanti l'esecuzione di pubbliche opere.
Art. 17. Risoluzione del contratto
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà del Committente di risolvere il
contratto dietro semplice comunicazione scritta al Fornitore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti
dal presente Capitolato, nonché:
- quando il Fornitore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- quando per negligenza del Fornitore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal
programma;
- quando per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- quando il Fornitore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei
lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa,
sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.
- in caso interruzione del servizio su uno o più impianti senza giustificato motivo, per tre giorni
complessivi;
- in caso di ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza
degli impianti, di prevenzione incendi, di inquinamento atmosferico, di risparmio energetico e
prevenzione infortuni;
- in caso di gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
- in caso di cessione del contratto o subappalto senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione.
Nel caso di risoluzione spetterà al Fornitore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e ritenuti
idonei dalla Direzione Lavori e gli eventuali materiali a piè d’opera presenti in cantiere, salvo il risarcimento
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dei danni e gli oneri che eventualmente il Committente dovesse subire per il completamento dei lavori,
nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Fornitore.
All'atto della risoluzione il Fornitore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori
e delle opere nello stato in cui si trovano.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa della ditta, si stabilisce che alla stessa non spetterà
alcun compenso per gli interventi di cui all'art. 4 punti e), f), che, pure eseguiti durante il primo anno
sarebbero stati pagati nell'arco dell'intera durata del contratto.
Art. 18. Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere fra le parti nel corso dei lavori sarà competente il Foro di
Nola.
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