
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Se�ore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

          Allegato A – Distribuzione della   pologia impian s ca presente nei  vari  immobili  e importo

semestrale d’appalto

   1. PREMESSA  

La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del decreto legisla�vo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.,  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impian� di  classificazione  presso  gli
immobili  regionali  ubica�  in  Torino  (Via  Sospello  211,  C.so  Grosseto  73,  Via  Vio*  8,  C.so  Regina
Margherita 174, C.so Regina Margherita 153/bis, Via Gioli* 36) e Cuneo (C.so De Gasperi 40), nonché
l’esecuzione di interven� straordinari e urgen�  di  messa a norma e installazione di par�colari per la
sicurezza sugli stessi da eseguire con la massima urgenza all’inizio della decorrenza del contra3o sulle sedi
di Torino - Corso Regina Margherita 174 e Via Gioli* 36, 1° piano.

La presente procedura consta di un unico Lo3o che risulta  più adeguatamente consono ad una ges�one
generale e consente una maggiore economia di spesa a favore dell’Amministrazione Appaltante. Inoltre la
procedura  in  unico  lo3o  é  mo�vata  altresì  dal  fa3o  che  é  prevista  la  progressiva  dismissione  degli
immobili  ogge3o dell’appalto,  in  a3uazione del  piano di  trasferimento degli  uffici  regionali  presso la
Nuova Sede Unica in Torino, in via di completamento. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per ogge3o la manutenzione semestrale nonché la manutenzione straordinaria degli impian�
di classificazione presso gli edifici di competenza della Regione Piemonte indica� in premessa e de3aglia�
nell'allegato 1 al presente Capitolato Speciale. Inoltre si intende affidare l’esecuzione di messa a norma e
installazione di par�colari per la sicurezza sugli  impian� di Torino - Corso Regina Margherita 174 e Via
Gioli* 36, primo piano.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

IMPIANTI DI CLASSIFICAZIONE UBICATI NEGLI 

EDIFICI DELLA REGIONE PIEMONTE



Le modalità di esecuzione dell’appalto sono indicate nel presente Capitolato Speciale.

3. INTERVENTI

3.1 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE 

L’a*vità  di  manutenzione  semestrale  sarà  diversificata  in  funzione  della  �pologia  dell’impianto
presente nei vari Immobili , come meglio di seguito specificato.
Il canone semestrale comprende:

- N° 1 visita semestrale durante la quale verranno espletate le a*vità di manutenzione in funzione
delle differen� �pologie di classificatori so3o specifica� e secondo la distribuzione presente nei vari
immobili, evidenziata nell’allegato A;

- Numero  illimitato  di  interven� su chiamata,  qualora  si  rendessero  necessari  per  ripris�nare  le
normali condizioni di funzionamento degli impian�;.

- Par�  di  ricambio  che  si  rendessero  necessarie  per  ripris�nare  le  normali  condizioni  di
funzionamento degli impian�.

3.1.1 CLASSIFICATORI A PIANI ROTANTI

Insieme par  rotan  superiori.

1. Controllo dello stato di usura dei pignoni. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray
o simile.

2. Controllo dello stato di usura della catena. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray
o simile.

3. Controllo del serraggio di tu* i bulloni.

Insieme par  rotan  inferiori.

1. Controllo dello stato di usura della ruota dentata e della libera rotazione dei cuscine* e dei
suppor�. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.

2. Verifica del corre3o valore del �raggio dei pignoni sulla catena.

3. Controllo del serraggio di tu* i bulloni.

Gruppo motorizzazione.

1. Controllo dello stato di usura ed il tensionamento della catena di trasmissione. Pulizia con
solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.

2. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione dell’albero motore.
3. Controllo del serraggio di tu* i bulloni
4.  Controllo  delle  vi�  del  cale3atore,  ove  presente,  mediante  serraggio  in  modo  graduale  ed
uniforme con sequenza incrociata fino a raggiungere una coppia di 17 Nm. In caso di sos�tuzione,
o  rimontaggio,  pulizia  accurata  delle  superfici  di  conta3o  dell’albero  e  del  mozzo,  mediante
applicazione sulle stesse di una leggera pellicola di olio e successivo rimontaggio.

Gruppo porta piano e piani rotan .

1. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione delle rondelle di contrasto e guida catena.
Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.

2. Controllo dello stato di usura dei componen� meccanici. Verifica test deformazione su alcuni
piani rotan�.

3. Controllo del serraggio di tu* i bulloni.

Gruppo stru�ura portante e rives men .

1. Controllo del serraggio di tu* i bulloni e verifica del corre3o ancoraggio dei pannelli.

2. Controllo del tensionamento delle funi d’acciaio ( �ran� ).

3. Pulizia dei pannelli a vista.
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Serranda.                                                                                                                   

1. Controllo della libera rotazione delle carrucole e lo scorrimento delle serrande nelle guide.
Pulizia delle guide di scorrimento e lubrificazione con grasso spray o simile.

2. Verifica della lunghezza della fune ed eventuale registrazione mediante tenditore.

3. Controllo del serraggio di tu* i bulloni.

Parte ele�rica.

 1. Controllo del  fissaggio  ai  rela�vi suppor�,  corsa/distanza di  intervento degli  interru3ori  di
finecorsa, microinterru3ori, sensori di prossimità e fotoele3rici, registrando eventualmente il
loro posizionamento.

 2. Controllo e pulizia di tu3e le len� dei sensori fotoele3rici.

 3. Verifica dell’efficienza dei pulsan� di arresto, di emergenza e di tu* i tas� opera�vi.

 4. Sos�tuzione eventuale delle lampade di segnalazione bruciate.

 5. Pulizia accurata dei sensori del gruppo le3ura.

 6. Controllo del fissaggio di tu* i componen� all’interno del quadro ele3rico.

 3.1.2 CLASSIFICATORI MOBILI MECCANICI / ELETTRICI

1. Pulizie o*che fotocellule barriera an�-intrusione ( solo su ele3rico ).

2. Verifica coste sensibili an�schiacciamento          ( solo su ele3rico ).

3. Verifica pulsan� di emergenza                             ( solo su ele3rico ).

4. Verifica segnalatori acus�co visivi                       ( solo su ele3rico ).

5. Verifica microinterru3ori fermata carrello             ( solo su ele3rico ).

6. Tensionamento ed ingrassaggio catene di trazione e meccanismi.

7. Registrazione porte scorrevoli e ingrassaggio.

8. Verifica tensionamento controven� carrelli.

9. Verifica barra di sicurezza an�ribaltamento.

10. Verifica usura ruote di scorrimento e cuscine* e ingrassaggio.

11. Verifica guide a pavimento.

12. Controllo generale funzionamento impianto.

13. Pulizia e collaudo finale.

3.2 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Sono esclusi dal canone GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 

• Manodopera e materiali necessari per riparare danni causa� agli impian� da inciden�, variazioni
di corrente ele3rica, a* di terzi o calamità naturali;

• Interven�  necessari  per  la  modifica  stru3urale  degli  impian�  stessi,  adeguamen�,  ecc..  che
dovranno  essere  espressamente  richies�  e  autorizza� dall’Amministrazione  ed  effe3ua� previa
approvazione del preven�vo;

Eventuali  interven, di  natura  straordinaria  devono  essere  pos,  all’a1enzione  del  D.E.C.  e  sono
subordina,  alla  emissione dI  relazione  tecnica    corredata  da  preven,vo  de1agliato  riportante  il  
prezzario di riferimento,   dalla quale si evince l’urgenza  e la straordinarietà dell’intervento.  

3.3 INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA ARCHIVI AUTOMATICI 
L’adeguamento dei disposi�vi di sicurezza prevede all’incirca l'esecuzione delle seguen� a*vità: 
✓ Smontaggio pannellatura anteriore inferiore di rives�mento 
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✓ Predisposizione e montaggio del quadro ele3rico aggiun�vo rela�vo al kit adeguamento sicurezze da 
posizionare appena so3o al piano di lavoro. 

✓ Montaggio delle staffe di fissaggio barriere di sicurezza sui due carter laterali esisten� alla postazione di 
consultazione delle macchine. 

✓ Montaggio delle barriere di sicurezza sulle staffe precedentemente installate. 

✓ Cablaggio delle barriere di sicurezza e del quadro ele3rico aggiun�vo dedicato. 

✓ Cablaggio del quadro ele3rico aggiun�vo rela�vo ai disposi�vi di sicurezza con in quadro ele3rico 
originale della macchina. 

✓ Prove di funzionamento. 

Eventuali  ulteriori  interven, di  trasformazione archivi  e  messa in sicurezza  devono essere pos,
all’a1enzione  del  D.E.C.  e  sono  subordina,  alla  emissione  dI  relazione  tecnica    corredata  da  
preven,vo de1agliato riportante il  prezzario di  riferimento,    dalla quale si  evince l’urgenza  e la  
straordinarietà dell’intervento.

4. DURATA DELL’APPALTO  

L’Appalto avrà durata di  12 mesi  e decorrerà dal 5.01.2022 .

Ai  sensi  dell’art  106 comma 11  del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  la  durata  del  Contra3o potrà  essere
prorogata (proroga tecnica) prima del termine di scadenza per la durata stre3amente necessaria alla
conclusione  della  procedura  necessaria  per  l’individuazione  di  un  nuovo  contraente,  previa
insindacabile valutazione della Stazione Appaltante, per un massimo di 6 mesi.

In  tale  caso,  l’aggiudicatario  sarà  tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  agli  stessi  prezzi,  pa*  e
condizioni previste nel contra3o originario, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, fino alla data di
so3oscrizione del contra3o con il nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi dalla data di scadenza del contra3o. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga dell’opzione di proroga tecnica, ne darà comunicazione
all’appaltatore, mediante PEC o altra modalità dichiarata in sede di gara, entro la scadenza dell’appalto
indicata in contra3o.

5. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE DI   TRATTATIVA   –  

L’importo a base della tra3a�va  è stabilito in € 51.883,34  oltre IVA per 12 mesi così suddivisi:

L’importo a base  della tra3a�va  per  la manutenzione ordinaria è stabilito in  € 13.844,00  sogge* a
ribasso IVA esclusa,  inclusi   oneri per la sicurezza non sogge* a ribasso pari ad € 170,00   IVA esclusa.
L’importo semestrale a base d’asta corrisponde ad € 6.922,00 IVA esclusa inclusi oneri per la sicurezza
pari ad €  85,00 IVA esclusa.
I  sudde*  Impor�  sono suddivisi  tra  le  varie  �pologie  di  impian�  presen� in  ciascuno  degli  edifici
regionali indica� in premessa secondo l’allegato A.
Nel sudde3o allegato è altresì riportato l’importo semestrale per ciascuna �pologia di impianto, ai fini
del pagamento delle fa3ure.

L’importo a base della tra3a�va per gli interven� esclusi dal canone e rela�vi  ad interven� opzionali  a
chiamata di manutenzione straordinaria è stabilito  in un importo presunto massimo  complessivo di €
8.039,34  IVA esclusa, 

L’importo  a  base  d’asta  per  gli  interven� di  messa  in  sicurezza  è  stabilito  in  un  importo  presunto
massimo complessivo di € 30.000,00 IVA esclusa.

I corrispe*vi  saranno determina� sulla base degli impor� di aggiudicazione, derivan� dagli impor�
pos� a base di gara al ne3o del ribasso unico percentuale offerto in sede di tra3a�va. 

6.  MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
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Prima dell’inizio dell'esecuzione del contra3o l'Aggiudicatario  dovrà: 

· segnalare il recapito telefonico e l’indirizzo di posta ele3ronica cer�ficata al quale potranno essere
inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgen�; 

· trasme3ere elenco nomina�vo delle maestranze impegnate presso gli uffici regionali. 

 Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione del servizio saranno
preven�vamente concordate con l’Operatore economico affidatario.

Gli ordina�vi saranno trasmessi via  posta ele3ronica cer�ficata dal Se3ore Patrimonio immobiliare,
beni  mobili,  economato  e  cassa  economale  con  la  specifica  della  �pologia  di  intervento  e  sede  di
esecuzione.

Il termine per la parte rela�va alla manutenzione straordinaria  opzionale dell’appalto per l’esecuzione
del servizio è stabilito nell’ordina�vo rela�vo, in base alle esigenze ed eventuale urgenza dell’intervento.

La fornitura del servizio dovrà intendersi comprensiva delle spese di viaggio e di ogni altro eventuale
onere riflesso rela�vo alle a*vità che si rendano necessarie a un corre3o e completo adempimento delle
obbligazioni previste per il servizio medesimo.

Gli eventuali maggiori oneri derivan� dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e
di sicurezza in vigore al  momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente,
resteranno  ad  esclusivo  carico  dell’aggiudicataria,  intendendosi  in  ogni  caso  remunerate  con  il
corrispe*vo dovuto per il servizio.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio a perfe3a regola d’arte, nel rispe3o delle norme vigen� e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato MepA nonché nel
presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verifica la regolarità dell’esecuzione a3raverso il Dire3ore dell’esecuzione del
contra3o, individuato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione defini�va di
cui all’ar�colo 16 del presente Capitolato dovrà essere adeguatamente integrata, fa3o salvo il graduale
svincolo a misura dell’avanzamento del contra3o ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.lgs n. 50/2016
s.m.i.

Il numero degli immobili ove sono presen� gli archivi riporta� nell’Allegato al C.S.A. sono puramente
indica�vi e qualora nel corso del contra3o l’Amministrazione appaltante incrementasse o decrementasse
l’elenco degli stabili di cui sopra, la di3a sarà obbligata ad assogge3arsi alle stesse condizioni del presente
capitolato senza nulla pretendere a �tolo d’indennizzo. È prevista la progressiva dismissione delle sedi
presso le quali sono eseguite le prestazioni ogge3o d’appalto in a3uazione del piano di trasferimento
degli uffici regionali presso la Nuova Sede Unica in Torino in via di completamento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda pertanto necessario un aumento o un a diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del Contra3o, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
presente Contra3o. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diri3o alla risoluzione del Contra3o.
Egli ha l’obbligo di eseguire tu3e le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e
che questa gli  abbia  ordinato.  Rimane, in  ogni  caso,  escluso per  l’Appaltatore il  diri3o di  recesso,  la
richiesta di risoluzione del contra3o o il diri3o a compenso, indennizzo a qualsiasi �tolo risarcitorio, e lo
stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni anche se rido3e. 

L’Appaltatore non può, per alcun mo�vo, introdurre di sua inizia�va variazioni al servizio assunto secondo
le norme contra3uali. 

Il contra3o potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.
106 del Codice e nel rispe3o dei limi� previs� dal medesimo ar�colo. 

Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, le3. b) e c), del Codice, in par�colare:
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il  Contra3o  potrà  essere  modificato  solo  qualora  l’eventuale  aumento  di  prezzo  non  ecceda  il  50%
(cinquanta per cento) del valore del Contra3o. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà
applicata al valore di ciascuna modifica.

Nei casi di  cui all’art. 106, commi 1°,  le3. b), e 2°, del  Codice, la Stazione Appaltante comunicherà
all’Autorità Nazionale An�corruzione le modificazioni apportate al Contra3o, entro 30 (trenta) giorni dal
loro perfezionamento. 

In caso di riduzione parziale del servizio tale che non rappresen� modifica essenziale alla natura ed alle
prestazioni  del  servizio  medesimo,  è  escluso  per  l’Appaltatore  qualsivoglia  diri3o  di  recesso  o  di
richiedere  la  risoluzione  del  rapporto  e  lo  stesso  rimarrà  comunque  obbligato  all’esecuzione  delle
prestazioni così rido3e. Il compenso dovuto per il servizio variato verrà sempre e comunque computato
sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio programmato. 

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella �pologia dei servizi ogge3o del contra3o, verrà
pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede di offerta. 

Gli impor� contra3uali derivan� da ribasso unico percentuale sugli impor� i espressi in sede della gara
rimarranno fissi ed invariabili per tu3a la durata del contra3o. 

Resta  in  ogni  caso  facoltà  unilaterale  dell’Amministrazione  risolvere  il  contra3o  a  suo  insindacabile
giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC con preavviso di gg. 30 ( giorni
trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di manutenzione, senza
che la Di3a possa accampare pretese di sorta per la risoluzione an�cipata del contra3o.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

7. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO,   CLAUSOLA DI TRACCIABLITA’

Il  pagamento  dei  corrispe*vi  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria saranno  effe3ua�
semestralmente  e  sono  subordina�  all’emissione  di  regolare  fa3ura  nonché  all’accertamento  della
regolare esecuzione delle prestazioni da parte del  D.E.C. funzionario tecnico  del Se3ore Patrimonio
Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale. Dal corrispe*vo saranno dedo* gli impor�
rela�vi alle mancate prestazioni. Dal corrispe*vo saranno dedo3e le eventuali penali applicate. 

Ai fini  dell’accertamento  della regolare esecuzione del servizio,  l’Appaltatore trasme3e alla Regione
Piemonte  riepilogo  semestrale  delle  date  dei  singoli  servizi  a  firma  del  responsabile  della  Di3a;  la
Regione Piemonte provvederà alla  richiesta,  presso l’ente preposto,  del  D.U.R.C.  (Documento Unico
Regolarità Contribu�va dell’Appaltatore) in corso di validità ai sensi del D.M. 24/10/2007 a3estante la
regolarità contribu�va dell’Appltatrice, che sarà acquisito dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 bis
comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2.

La Regione Piemonte, acquisita dall’Appaltatore la sudde3a documentazione provvede  a mezzo del
D.E.C. alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.  Conseguentemente l’Appaltatore eme3e
la fa3ura della prestazione eseguita.  Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fa3ura,  come  previsto  dall’art.  4  del  D.lgs.  231/2002  s.m.i.,  fa3e  salve  le  verifiche  di  regolarità
contribu�va dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore. 

Il pagamento del corrispe*vo della messa in sicurezza degli archivi sarà effe3uato a fine intervento. Ai
fini  dell’accertamento  della  regolare  esecuzione  del  servizio,  l’Appaltatore  trasme3erà  alla  Regione
Piemonte il riepilogo dei singoli servizi.

In  caso  di  mancato  pagamento  della  fa3ura  nel  termine  sudde3o,  per  causa  imputabile
all’Amministrazione,  saranno dovu� da quest’ul�ma gli  interessi  moratori,  secondo quanto  disposto
dall’ar�colo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Sull’importo ne3o di ciascuna fa3ura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma
5 del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica della
regolarità complessiva del servizio.  A tal fine, ogni fa3ura dovrà evidenziare la ritenuta nella sudde3a
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percentuale  e  l’importo  della  prestazione al  ne3o della  ritenuta.  La  fa3ura a  saldo dovrà riportare
l’importo totale delle ritenute precedentemente effe3uate.

La  trasmissione  delle  fa3ure  in  formato  ele3ronico  avverrà  a3raverso  il  Sistema  nazionale
d’Interscambio  (SdI),  previsto  dal  Governo  nell’ambito  del  proge3o  complessivo  nazionale  per  la
fa3urazione ele3ronica.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015
della  Direzione  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio  –  Se3ore  Ragioneria,  ad  ogge3o  “Split  payment

(versamento dell’IVA sulle fa�ure fornitori  dire�amente all’Erario)”,   l’IVA è sogge3a a scissione dei
pagamen� da versare dire3amente all’Erario ai sensi dell’Art. 17ter del D.P.R.  n. 633/1972 ss.mm.ii.

La fa3ure emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamen� ".I pagamen� avverranno
sul conto  dell’Appaltatore. Ai sensi dell’ar�colo 25 del D.L. n. 66/2014, conver�to con legge n. 89/2014,
nelle fa3ure dovrà essere indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il
CIG (Codice iden�fica�vo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.  

Ai fini della fa1urazione ele1ronica il codice IPA è 81YHY9

L’Impresa assume tu* gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di an�mafia”) e s.m.i.

L’Impresa deve comunicare all’Amministrazione gli estremi iden�fica�vi dei con� corren� dedica� di cui
all’ar�colo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro se3e giorni dalla loro accensione o, nel
caso di con� corren� già esisten�, dalla loro prima u�lizzazione in operazioni finanziarie rela�ve ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro se3e giorni da
quello  in  cui  la  variazione è  intervenuta.  Tu3e le  comunicazioni  previste  nel  presente comma sono
effe3uate mediante dichiarazione sos�tu�va dell’a3o di notorietà, ai sensi dell’ar�colo 21 del d.p.r. n.
445/2000.

L’Amministrazione non esegue alcun pagamento all’Impresa, in pendenza della comunicazione dei da� di
cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L’Amministrazione risolve il contra3o in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumen� idonei a consen�re la piena tracciabilità delle
operazioni, secondo quanto stabilito nell’ar�colo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell’ar,colo 25 del d.l. n. 66/2014, conver,to con legge n. 89/2014, nelle fa1ure dovrà essere
indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice iden,fica,vo
di  gara),  specificato  nella  richiesta  di  offerta.  Inoltre,  dovranno  essere  indica,  gli  estremi  della
determina di affidamento del servizio.

8. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CERTIFICATO
DI  REGOLARE ESECUZIONE  DEL SERVIZIO

L’Amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del contra3o, in a3uazione dell’art. 101 del D.Lgs
50/2016, nominerà  un “Dire3ore dell’esecuzione del  contra3o” (D.E.C.),  il  quale  avrà il  compito  di
approvare la pianificazione del servizio, nonché di  assicurare eventuali  autorizzazioni necessarie per
operare da parte dell’Amministrazione.

Il Dire3ore dell’esecuzione del contra3o dovrà verificare la corre3a esecuzione del contra3o  ai fini del
pagamento delle fa3ure e all’eventuale  applicazione delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., avrà il compito di
controllare,  congiuntamente  al  Dire3ore  dell’esecuzione  del  contra3o,  che  il  servizio  ogge3o
dell'appalto sia  eseguito secondo i  tempi  e le  modalità contenu� nel  contra3o e nei  documen� di
riferimento. In par�colare, al Dire3ore dell’esecuzione del contra3o compete:
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- il  coordinamento, la direzione e il  controllo tecnico-contabile e amministra�vo dell’esecuzione del
contra3o;

· il controllo sulla regolare esecuzione del contra3o da parte dell’appaltatore;

· lo svolgimento di tu3e le a*vità ad esso demandate dal Codice degli appal�, nonché di tu3e le a*vità
che  si  rendano  opportune  per  assicurare  il  perseguimento  dei  compi�  ad  esso  assegna�
dall’Amministrazione.

Al  momento  dell’esecuzione  del  servizio,  il  DEC,   provvederà ad  accertare  la  rispondenza  dello
stesso alle prescrizioni previste. Sono fa* salvi i vizi non facilmente riconoscibili.  Nel caso in cui la
stru3ura ricevente rilevi una difformità qualita�va il  DEC, o suo delegato,  invierà una segnalazione
scri3a  all’Appaltatore che  dovrà provvedere ad un nuovo intervento entro  15 giorni,  senza  alcun
aggravio  di  spesa  per  la  stazione  Appaltante,  fermo  restando  il  risarcimento  per  eventuali  danni
derivan� da vizi occul�. 

Qualora tali  verifiche non fossero possibili  al momento dell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore
dovrà acce3are le  eventuali  contestazioni  anche in tempi  successivi;  pertanto la  ricevuta rilasciata
all’a3o  dell’esecuzione  del  servizio  non implica,  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  l’acce3azione
incondizionata del servizio stesso

La Commi3ente decadrà comunque da tale diri3o se non denunzierà gli eventuali vizi riscontra� entro
90 giorni consecu�vi decorren� dall’esecuzione se apparen�, o dalla loro scoperta, se occul�. 

Il  Contraente  si  impegna,  a  sua  volta,  a  designare  una  persona  Responsabile  della  esecuzione  del
contra3o (Responsabile del servizio), costantemente reperibile, il  cui nomina�vo sarà comunicato alla
Stazione  Appaltante  entro  15  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  di  avvenuta
aggiudicazione.  Il  Responsabile  del  servizio  provvederà,  per  conto  dell’Appaltatore,  a  vigilare
con�nua�vamente affinché tu* gli obblighi contra3uali siano adempiu� e sarà il naturale corrispondente
del Dire3ore dell’esecuzione del contra3o per conto della Stazione Appaltante.

Secondo quanto disposto all’art. 102 del D.Lgs n.  50/2016 s.m.i. al termine del servizio il Cer�ficato di
regolare  esecuzione  del  servizio   verrà   emesso  dal  RUP  entro  60  giorni  dall’avvenuta  ul�mazione
dell’appalto.

9. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra i responsabili della Amministrazione e l’Appaltatore potranno essere effe3uate per
iscri3o a mezzo PEC o e a mezzo posta ele3ronica.

Per  quel  che  concerne  quelle  riguardan�  l’interpretazione  del  contra3o  d’appalto,  le  modalità  di
svolgimento  delle  prestazioni,  le  comunicazioni  delle  visite  ispe*ve  con  preavviso,  le  penali  e  le
contestazioni, dovranno in ogni caso essere effe3uate per iscri3o e trasmesse a mezzo le3era  PEC.
Inoltre le comunicazioni dovranno avvenire per iscri3o anche negli altri casi espressamente previs� dal
Capitolato.

Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno
essere presentate alla Amministrazione entro giorni 3 ( tre ) lavora�vi dalla data di ricevimento della
comunicazione; scaduto codesto termine la comunicazione si intenderà acce3ata integralmente e senza
eccezione alcuna.

Tu3e le comunicazioni scri3e verranno inviate rispe*vamente ai domicili legali ele* dalle par� nonché
agli indirizzi PEC delle par�.

   10. DOMICILIO DELLE PARTI   

L’Amministrazione, ai fini dell’esecuzione del contra3o d’Appalto, elegge domicilio presso la sede di Via
Vio* numero civico 8 ( o3o ) a Torino,  è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro
recapito.

L’Appaltatore dovrà eleggere un proprio domicilio legale da indicarsi in sede di s�pula del contra3o.
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11. DOCUMENTI CONTRATTUALI   - DISCIPLINA CONTRATTUALE   

I documen� contra3uali che regolano i rappor� tra le par� sono:

- Il Contra3o quale ordina�vo di fornitura generato a sistema MePA;

- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ed allegato A;

- DUVRI;

- La le3era invito alla presente procedura negoziata mediante Tra3a�va dire3a su MePA oltre alla
disciplina così come di seguito evidenziato.

I  sopra elenca� documen�, in caso di discordanze sulla esa3a interpretazione delle disposizioni in essi
contenu�, prevalgono l’uno sull’altro nel sudde3o ordine. In ogni caso le norme di legge impera�ve o
inderogabili prevalgono sulle eventuali disposizioni contra3uali contenute nel Contra3o, nel Capitolato
e nell’Offerta.

Il rapporto contra3uale di cui al servizio è  subordinato all’integrale e assoluto rispe3o della vigente
norma�va in tema di contra* pubblici,  di cui al D.lgs n. 50/2016. 

In par�colare, il medesimo garan�sce l’assenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice,
nonché la sussistenza e persistenza di tu* gli ulteriori requisi� previs� dalla legge, dalla le3era invito e
dal  Capitolato  ai  fini  del  legi*mo  affidamento  delle  prestazioni  e  della  loro  corre3a  e  diligente
esecuzione del Contra3o e per tu3a la durata del medesimo. 

12. PENALITA’ E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA  

Nel caso in cui l’Appaltatore manchi all'adempimento dei pa* contra3uali, pregiudicando in tal modo il
buon  andamento  del  servizio,  l'Amministrazione  appaltante  si  riserva  ampia  facoltà  di  provvedere
d'ufficio  alla  risoluzione  del  contra3o  mediante  denuncia  da  farsi  con  semplice  PEC /le3era
raccomandata  e  ciò  senza  che  l’  Appaltatore  possa  accampare  pretese  di  sorta  salvo  il  diri3o  al
pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal DEC funzionario del Se3ore Patrimonio
Immobiliare , Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione, impregiudica� maggiori danni
ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Per quanto  non disciplinato dal presente ar�colo si fa rinvio  alla disciplina in materia di risoluzione del
contra3o di cui agli ar3. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e 16 del Capitolato.

La  mancata  esecuzione  del  servizio,  anche  se  parziale,  comporterà  il  mancato  pagamento
proporzionalmente al servizio non eseguito.

In ogni caso, per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale
di €. 40 (Euro quaranta/00), da tra3enersi sulle somme dovute all’Appaltatore per prestazioni eseguite.

Ogni intervento su chiamata dovrà essere eseguito entro 24 ore fa3a salva l’applicazione di una penale
per ritardo di €. 50,00 ( Euro cinquanta/00 ) al giorno.

L’applicazione  delle  penali  avviene  in  esito al  contraddi3orio  instaurato  con l’Appaltatore a seguito
dell’irregolarità riscontrata.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal contra3o, dal presente ar�colo ed in conformità all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.

Il concorrente deve indicare all'a3o dell'offerta le par� dei lavori che intende  subappaltare, nel limite
della quota  prevista dalla norma�va vigente.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta 'esclusione dalla gara, ma
rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al  pagamento dire3o
del subappaltatore e i pagamen� verranno effe3ua� all'appaltatore che dovrà trasme3ere alla Stazione
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Appaltante entro 20 (ven�) giorni dal rela�vo pagamento, copia delle fa3ure quietanzate, emesse dal
subappaltatore.

L’autorizzazione  al  subappalto  rilasciata  dalla  Amministrazione  aggiudicatrice  non  comporta  alcuna
modifica agli obblighi ed agli oneri contra3uali dell’appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile
della qualità e della corre3a esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso il periodo necessario per l’o3enimento della autorizzazione al subappalto non potrà in alcun
modo essere preso in considerazione quale mo�vo di differimento o sospensione del termine stabilito
per l’inizio e l’ul�mazione delle prestazioni d’appalto, né potrà essere ado3ato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi da parte dell’Appaltatore.

Fa* salvi i casi stabili� all’art. 105, comma  13 del D.lgs n. 50/2016, Al pagamento dei subappaltatori
provvederà  l’Appaltatore;  inoltre  dovrà  essere  fornita  prova  dell’avvenuto  pagamento  mediante
trasmissione  all’Amministrazione  aggiudicatrice  della  fa3ura  quietanza  da  parte  del  subappaltatore
entro giorni 20 ( ven� ) dal pagamento della medesima.

In  caso  di  subappalto  il  subappaltatore  è  tenuto  a  presentare  la  documentazione  INAIL  e  INPS,
rela�vamente al personale impiegato, all’appaltatore e alla Amministrazione aggiudicatrice.

Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell’ambito  del  l’appalto  e  del  subappalto  la  Stazione
Appaltante acquisisce d’ufficio il DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore.

14. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fa3o divieto all’Appaltatore di
cedere il rela�vo Contra3o s�pulato. 

Resta fermo quanto previsto agli ar3 48,  106, comma 1°, le3. d), 110  del Codice, in caso di modifiche
sogge*ve dell’esecutore del contra3o.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contra3o, in tu3o o in parte, verso altra Amministrazione
che sia subentrata, in tu3o o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del
quale  è  prestato  il  Servizio.  Analoga  facoltà  spe3erà  a  ciascuna  Amministrazione  subentrata  nel
Contra3o, nei limi� di scadenza temporale del Contra3o stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da
ora ampia autorizzazione ed acce3azione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in
alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria. 

15. CESSIONE CREDITI

L’Appaltatore potrà cedere i credi� ad esso derivan� dal presente Contra3o osservando le formalità di
cui all’art.  106, comma 13°,  del  Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al  cessionario tu3e le
eccezioni opponibili al cedente in base all’appalto..

La Regione  potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c. e della L.R.  del 6.4.2016, n. 6 -  art. 13
(modalità  di  riscossione  dei  credi�  cer�  ed  esigibili)  quanto  dovuto  all’Appaltatore  a  �tolo  di
corrispe*vo con gli impor� che quest’ul�mo sia tenuto a versare alla Regione a �tolo di penale o a
qualunque altro �tolo.  

16. GARANZIA   DEFINITIVA – ASSICURAZIONE -

L’Aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione defini�va ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo
le specifiche modalità ivi previste, in conformità allo schema di  polizza �po approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 19.1.2018 n. 31 e secondo le specifiche modalità ivi previste. 

 La cauzione defini�va può essere rilasciata da imprese bancarie o assicura�ve che rispondano ai requisi�
di  solvibilità  previs� dalle  leggi  che ne disciplinano le rispe*ve a*vità  o rilasciata  dagli  intermediari
finanziari  iscri* nell'albo di  cui  all'ar�colo 106 del decreto legisla�vo 1° se3embre 1993, n.  385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente a*vità di  rilascio di  garanzie e che sono so3opos� a revisione
contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscri3a  nell'albo  previsto  dall'ar�colo  161 del  decreto
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legisla�vo 24 febbraio 1998, n.  58 e che abbiano i  requisi� minimi di  solvibilità richies� dalla vigente
norma�va bancaria assicura�va.

La garanzia deve essere prodo3a obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’ogge3o; deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preven�va escussione del debitore principale, la
rinuncia  all'eccezione  di  cui  all’art.  1957,  secondo  comma  C.C:  nonché  l'opera�vità  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scri3a della Stazione appaltante. 

Alla garanzia defini�va si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice.

Si rinvia all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La cauzione defini�va garan�sce l’adempimento di tu3e le obbligazioni del contra3o, il risarcimento dei
danni  derivan�  dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  il  rimborso  delle  somme
eventualmente  sostenute  dalla  Regione  Piemonte  in  sos�tuzione  del  sogge3o  inadempiente  e  dei
connessi maggiori oneri a qualsiasi �tolo sopporta�.

L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici
dalla data di  ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto
valersi, in tu3o o in parte, durante la vigenza contra3uale.

La cauzione resta  vincolata per  tu3a la  vigenza del  contra3o e  sarà  svincolata entro  due mesi  dalla
scadenza  del  medesimo,  subordinatamente  alla  verifica  della  regolarità  del  servizio  svolto  e
dell’o3emperanza a tu* gli adempimen� ed obblighi contra3uali. 

La mancata cos�tuzione della cauzione defini�va determina la decadenza dall’affidamento nei confron�
dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confron� della Regione Piemonte.

L’Appaltatore ai fini della s�pulazione del contra3o produrrà alla Stazione Appaltante, a propria cura e
spese, idonea copertura per la responsabilità civile professionale per danni a cose o a terzi nell’esecuzione
del servizio che garan�sca l’Amministrazione Regionale contro i rischi derivan� dallo svolgimento delle
a*vità; tale polizza dovrà inoltre fornire copertura per i rischi derivan� da errori od omissioni che abbiano
determinato  a  carico  della  stazione  appaltante  maggiori  cos�.  Si  considera  adeguata  una  copertura
assicura�va  che  garan�sca  il  risarcimento,  per  singolo  sinistro,  di  un  importo  pari  a  €  100.000,00
(centomila/00).

Sono  a  carico  esclusivo  dell’Appaltatore  tu3e  le  spese  e  gli  oneri  assicura�vi  per  rischi,  infortuni,
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l’Appaltatore stesso o i
sogge* comunque incarica� dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a sogge* terzi o
della Di3a stessa nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni d’appalto.

17. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE  

Oltre  gli  oneri  di  cui  al  presente  Capitolato  sono altresì  e  a  carico  dell’Appaltatore e  si  intendono
compensa� nel prezzo contra3uale, i seguen� obblighi speciali:

imposte di ogni genere e tasse di bollo per tu* gli a* ineren� al servizio e per tu3a la durata dello
stesso. 

18.  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DELL’IMPIEGO  E  DI  CONDIZIONI  DI  LAVORO-
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE-

L’Appaltatore ha l’obbligo di rispe3are integralmente il CCNL di miglior favore   per il se3ore e per la
zona  nella  quale  si   eseguono  le  prestazioni  di  lavoro  s�pulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei
prestatori di lavoro compara�vamente più rappresenta�ve  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito
di  applicazione  sia  stre3amente  connesso  con l’a*vità  ogge3o  dell’appalto  o  della  concessione
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svolta  dall’impresa  anche  in  maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivan� da delibere
societarie/assembleari nel caso delle coopera�ve, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle
mansioni svolte.

In par�colare l’’Appaltatore si obbliga ad a3uare, nei confron� dei lavoratori dipenden� occupa� nel
servizio ogge3o dell’Appalto, a pena di nullità, condizioni norma�ve e retribu�ve non inferiori a quelle
risultan� dalle retribuzioni tabellari ufficiali  del Ministero del lavoro e delle Poli�che Sociali sulla base
dei valori economici dei contra* colle*vi più rappresenta�vi a livello nazionale delle diverse categorie
merceologiche  e delle diverse aree territoriali.   

In a3uazione di tale disciplina la tabella di riferimento è quella edita dal Ministero del Lavoro e delle
Poli�che Sociali  sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che
Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali  e dei Rappor� di Lavoro, di cui al al  D.M. del
Dire3ore Generale 27.11.2018,  Determinazione del costo medio del lavoro per il personale dipendente
da imprese dell’industria  Metalmeccanica privata e  della  installazione  impian�,  in  vigore alla  data
dell’offerta, nonché le condizioni risultan� dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da
ogni altro contra3o colle*vo successivamente applicabile  per la categoria.

L'inosservanza delle sudde3e prescrizioni cos�tuirà giusta causa per la risoluzione del contra3o.

In caso di  ino3emperanza degli  obblighi  impos� al  datore di  lavoro dalla norma�va o dal  presente
Capitolato accertata dalla Commi3enza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la
Commi3enza comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione sudde3a, l’inadempienza
e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l’Appaltatore risul� debitore,
des�nando  le  stesse  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra.  Il  pagamento
all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effe3uato sino a quando dalla Direzione Provinciale
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi prede* sono sta� integralmente adempiu�. Per le
tra3enute  dei  pagamen�  di  cui  sopra  l’Appaltatore  non  può  opporre  alcuna  eccezione  alla
Commi3enza, né ha diri3o a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori
compensi.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contribu�va risultante dal Documento
Unico di Regolarità Contribu�va rela�vo al personale dipendente dell’esecutore, del subappaltatore o di
�tolari di subappal� e co*mi impiegato nell’esecuzione del contra3o, la Stazione Appaltante tra*ene
dal Cer�ficato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il  successivo versamento
agli En� previdenziali e assicura�vi. 

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riporta� da parte dell’Appaltatore cos�tuisce
grave  inadempimento  e  comporta  il  diri3o  della  Commi3enza  di  risolvere  il  Contra3o,  previa
comunicazione all’Appaltatore.   

L’Appaltatore deve provvedere a tu* gli  oneri ed obblighi  che le disposizioni di  legge, regolamen�,
contra* di lavoro, pongono a suo carico.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 6  del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale  dipendente,  l’Appaltatore  sarà  invitato  per  iscri3o  a  provvedervi  entro  i  successivi  15
(quindici)  giorni.  Ove  l’Appaltatore  non provveda  o  non  contes�  formalmente  e  mo�vatamente  la
legi*mità della richiesta entro il termine sudde3o, la Commi3enza pagherà anche in corso di Contra3o
dire3amente ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate  detraendo i  rela�vi  impor� dalle  somme dovute
all’Appaltatore  ovvero  delle  somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente  in  caso  di  pagamento
dire3o ai sensi dell’art. 105 del Codice e tra3enendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento
delle retribuzioni liquidate a �tolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che
non  verrà  res�tuita.  Nel  caso  di  formale  e  mo�vata  contestazione  delle  richieste  da  parte
dell’Appaltatore,  la  Commi3enza  provvederà  all’inoltro  delle  richieste  e  delle  contestazioni  alla
competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamen�. 

19.  RISOLUZIONE, RECESSO UNILATERALE
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Il contra3o potrà essere risolto in tu* i casi di grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c. e dell'art.
108  del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  previa  diffida ad adempiere,  mediante raccomandata A/R, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

La  Stazione  Appaltante  si  riserverà  la  facoltà  di  considerare  il  contra3o  risolto  di  diri3o ai  sensi
dell’art.1456 Cod. Civ. nei seguen� casi: 

• inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aven� ad ogge3o prestazioni anche
di diversa natura;

• applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contra3uale;

• mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all’escussione della
stessa; 

• adozione di comportamen� contrari ai principi del Codice di Comportamento della Regione
Piemonte, dei Protocolli e Pa* di legalità ; 

• inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 

• violazione del divieto di cessione del contra3o; 

• perdita  da  parte  dell’Aggiudicatario  dei  requisi�  di  cara3ere  generale  e  di  idoneità
professionali richies� per l’espletamento del servizio. 

La  risoluzione  in  tali  casi  opera  allorquando  la  Stazione  Appaltante  comunichi  per  iscri3o  con
raccomandata A/R all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolu�va ex art 1456 c.c. 

In  caso  di  risoluzione  sarà  corrisposto  all’Aggiudicatario  il  prezzo  contra3uale  del  servizio  effe3uato,
detra3e le eventuali penalità. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c. e dell'art.  109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha facoltà di
recedere unilateralmente dal contra3o, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fa3o
salvo il pagamento delle prestazioni effe3uate dall’Aggiudicatario.

In tu* i casi di  risoluzione del presente Contra3o, imputabili  all’Appaltatore,  la Stazione Appaltante
procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ul�mo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non
fosse possibile l’escussione della cauzione,  la Stazione Appaltante  applicherà in danno dell’Operatore
una penale di importo pari alla cauzione prede3a. Resta salvo il diri3o al risarcimento degli ulteriori danni
eventualmente subi� dalla Stazione Appaltante. 

Il presente appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga s�pulata una convenzione Consip contenente
condizioni  economiche  più  vantaggiose  per  i  Servizi  ogge3o  di  affidamento,  salva  la  facoltà
dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip. 

Fermo restando quanto previsto  dagli  ar3.  88,  comma 4-ter,  e  92,  comma 4°,  del  D.Lgs.  159/11,  la
Stazione Appaltante può inoltre  recedere in via unilaterale  dal  contra3o in qualunque momento dal
contra3o in a3uazione di quanto previsto all’art. 109 del  D.lgs. n. 50/2016.      

E’ inoltre  facoltà della Stazione appaltante recedere unilateralmente dal contra3o, prima del termine del
presente  appalto,   nel  caso  di  trasferimento,  totale  o  parziale,  degli  archivi  presso  la  nuova  sede
localizzata nell’area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza dell’appalto. 

La Stazione Appaltante può recedere in via unilaterale dal contra3o in qualunque momento dal contra3o
secondo quanto stabilito all’art. 109 del  D.lgs. n. 50/2016  

20. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI
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E'  a  carico  dell'Appaltatore  la  più  ampia  ed  esclusiva  responsabilità,  con  totale  esonero
dell’Amministrazione e dei suoi rappresentan� da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne
sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per
qualsiasi  danno  che  potesse  essere  arrecato  alle  persone  ed  alle  cose  di  terzi,  in  dipendenza  o  in
connessione, dire3a o indire3a, dell'esecuzione dell’Appalto.

In  considerazione  del  completo  esonero  dell’Amministrazione  e  dei  suoi  rappresentan�  da  ogni
responsabilità  per  i  danni  di  cui  sopra,  si  conviene espressamente che in ogni  eventuale  giudizio,  di
qualsiasi  genere,  che  fosse  da  terzi  proposto  nei  riguardi  dell’Amministrazione  e/o  dei  suoi
rappresentan� per il preteso riconoscimento di asseri� danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni
opportuna a*vità, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l’Amministrazione.

21. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL’APPALTATORE

 Tu3e le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi �tolo, devono
essere avanzate mediante comunicazione scri3a al Commi3ente.

A pena di decadenza de3a comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavora�vi dalla data
in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il fa3o
generatore dell’eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione
scri3a  da  inviarsi  entro  e  non  oltre  i  se3e  giorni  lavora�vi  successivi,  indicando  le  corrisponden�
domande e le ragioni di ciascuna di esse.

Qualora l'Appaltatore non proponga  le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indica�, esso decade
dal diri3o di farle valere.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualora  sorgessero  controversie  in  ordine  alla  validità,  all’interpretazione  e/o  all’esecuzione  del
contra3o, le par� esperiranno un tenta�vo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/16.
L'Amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta dell’Appaltatore, formulerà, previa istru3oria,
una proposta di accordo bonario da so3oporre all’Appaltatore per l’acce3azione.

L’acce3azione  dell’Appaltatore  dovrà  pervenire  per  iscri3o  nel  termine  di  giorni  15  (quindici)  dal
ricevimento  della  proposta;  l’accordo  bonario  dovrà  poi  essere  so3oscri3o  dalle  par�  e  farà  parte
integrante del contra3o.

Nel  caso in  cui  le  par� non raggiungessero  l’accordo  bonario  o  comunque  una  composizione  in  via
amministra�va,  competente  a  conoscere  la  controversia  sarà  l’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria  del
Tribunale di Torino.

 23.       CONVENZIONE CONSIP O SCR PIEMONTE  

Qualora la CONSIP o SCR Piemonte a*vino, nelle more della procedura avviata dalla Regione Piemonte
per la scelta dell’affidatario del servizio ogge3o del contra3o, una convenzione avente parametri prezzo
qualità più convenien�, l’Amministrazione si riserva di non procedere alla s�pulazione del contra3o.
Nel caso in cui, successivamente alla s�pula del contra3o e in vigenza dello stesso,siano rese disponibili
da CONSIP, dalla Società di Commi3enza Regionale (SCR) convenzioni ai sensi dell’art. 26 comma l della L.
n. 488/1999 s.m.i. , sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co.
449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 conver�to con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM
24.12.2015, per il servizio ogge3o del presente  capitolato e i parametri di tali convenzioni risul�no più
favorevoli per l’Amministrazione rispe3o a quelli del presente capitolato, l’Amministrazione chiederà al
contraente di adeguarsi a prede* parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsen�re alla
modifica delle condizioni economiche al fine di rispe3are il limite di cui all’art. 26 comma 3 della L. n.
488/1999, l’Amministrazione,  tenuto  conto  anche  dell’importo  dovuto per  le  prestazioni  non ancora
eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contra3o, previa formale comunicazione al contraente con
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preavviso non inferiore a 20 (ven�) giorni  e previo pagamento delle prestazioni già eseguite,  oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

24. RINVIO  

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato tecnico si rimanda, al Capitolato MEPA, alla norma�va
vigente in materia e al Capitolato d’appalto, al Codice Civile, alle Leggi e Regolamen� in vigore.

   25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA   

Il  Contraente  è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di  quelle
eventualmente aggiun�ve realizzabili ai sensi del Capitolato d’appalto o della legge, il Regolamento UE
2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei da� personali", nonché tu3e le altre
disposizioni  connesse  emanate  anche  dall’Autorità  Garante  per  la  privacy.  Ai  sensi  dell’art.  29   dei
"Codice"  egli  è  designato  dall’Amministrazione  Titolare  quale  Responsabile  del  tra3amento  dei  da�
personali.

Il  Responsabile tra3a esclusivamente i da� necessari all’espletamento della prestazione affidata e si
obbliga ad osservare gli adempimen� derivan� da tale funzione corrispondendo ai requisi� di esperienza,
capacità  ed  affidabilità  di  cui  al  citato  art.  29  del  sudde3o  Codice.  Man�ene  riserva�  i  da�  e  le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione da�, di cui venga
in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e a non farne ogge3o di  u�lizzazione a qualsiasi  �tolo per scopi diversi  da quelli  stre3amente
necessari all’esecuzione della prestazione affidata. L’Appaltatore è responsabile per l’esa3a osservanza da
parte dei propri dipenden�, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipenden�, e
collaboratori di ques� ul�mi, degli obblighi di riservatezza anzide*.

Il Responsabile deve ado3are tu3e le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli ar3. da 31 a
36 del sudde3o Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice
stesso.

Il Titolare del tra3amento può richiedere ulteriori misure rispe3o a quelle ado3ate dal Responsabile
senza che ciò compor� oneri aggiun�vi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte
del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incarica�" del Tra3amento,
opportunamente forma� in ordine ai rischi che incombono sui da� e fornisce loro, per iscri3o, le rela�ve
istruzioni,  con  par�colare  riferimento  alle  modalità  e  alle  operazioni  che  possono  essere  svolte.  Il
Responsabile  si  obbliga  a  conservare  ed  a  tenere  a  disposizione  per  ogni  evenienza  gli  estremi
iden�fica�vi di tu* i propri amministratori di sistema, so3oponendone l’operato ad un’a*vità di verifica
volta a controllarne la rispondenza alle misure organizza�ve, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme
vigen� rispe3o ai tra3amen�.

Viene fa3a salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispe3o agli adempimen� in materia di
amministratori di sistema con riguardo, a �tolo meramente esemplifica�vo, alla conservazione dei da� ed
al rela�vo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l’informa�va ai sensi
dell’art. 13 del Codice e a so3oporla al Titolare per l’approvazione anche al fine di concordare le modalità
con cui fornirla agli interessa�.

Il Responsabile garan�sce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diri* innanzi al Garante in
caso di contenzioso rispe3o all’a*vità posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle a*vità connesse alla sua funzione e delle prestazioni contra3ualmente
previste,  consegna  al  Titolare  tu3e  le  informazioni  raccolte  con  qualsiasi  modalità,  (cartacee  e/o
ele3roniche) e i suppor� informa�ci rimovibili eventualmente u�lizza�. Inoltre il Responsabile distrugge
tu3e  le  informazioni  registrate  su  supporto  fisso  documentando  per  iscri3o  l’adempimento  di  tale
operazione.
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Il Titolare, successivamente alla s�pula del contra3o, fornirà al Responsabile del tra3amento ulteriori
istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effe3o delle a3ribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del
Codice,  nonché  dei  provvedimen�  dell’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  da�  personali,  è
perseguibile con le sanzioni amministra�ve e penali prescri3e dal Codice stesso.

La Commi3ente si riserva la facoltà di risolvere il contra3o nel caso in cui l’inadempimento rispe3o agli
obblighi in materia di tra3amento dei da� personali sia tale da non consen�re la regolare prosecuzione
del rapporto negoziale.

Il  Responsabile del tra3amento risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al
Titolare o a terzi da a*, fa* o omissioni pos� in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche
dai propri incarica� del tra3amento e dagli amministratori di sistema.

Per tu3o quanto non previsto nel presente ar�colo si  fa rinvio alla disciplina vigente in materia di
protezione dei da� personali.
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