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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO/FORNITURA 
Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria relativi alle opere edili e 
impiantistiche nonché ad altri lavori similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso 
ufficio, concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio: 
 
 Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 – Orbassano  
 Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco 
 Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco 
 
1. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione e reintegro di 

modeste parti strutturali, nonché interventi complementari e necessari ai fini del 
mantenimento dell'efficienza degli impianti tecnologici esistenti; 

2. Interventi urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non 
rimandabili; 

3. Lavori di piccola manutenzione: sono di limitata entità non programmabili  
 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria devono tendere a garantire la regolare 
erogazione e la continuità delle attività proprie del Consorzio. 
 
Trattandosi di interventi per la manutenzione ordinaria da eseguirsi ogni qualvolta che sarà 
ordinato dal Consorzio, nei termini e con le modalità definite nei successivi articoli, non si 
garantisce, per tutta la durata del contratto, una quantità minima di interventi da effettuare.  

 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
A. Interventi di manutenzione ordinaria opere edili 

 manutenzione, rinnovamento/sostituzione di piccola entità di finiture degli edifici; 

 pulizia grondaie, pluviali, caditoie, ecc.; 

 assistenza edile agli interventi di trasformazione ed adeguamento di tutti i tipi di 
impianti tecnologici; 

 ripassatura dei tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di sistema di 
coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantire l'efficienza e la 
sicurezza; 

 interventi di sgombero di neve; 

 preparazione di superfici murarie di interni; 

 ripristino di intonaci ammalorati su superfici esterne ed interne; 

 tinteggiatura; 

 scavi e reinterri; 

 opere di falegnameria; 

 interventi di disotturazione e spurgo 
 
B. Interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro e serramentista 

 interventi per il mantenimento in efficienza di componenti di serramenti interni ed 
esterni; 

  sostituzione di serrature per armadi e serramenti, vetri, cinghie per tapparelle  

 riparazione di infissi, serramenti, mobili e arredi 
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 opere per il mantenimento in efficienza, riparazione, rinnovamento/sostituzione di 
componenti per serramenti, cancelli; 

 opere da fabbro; 
 

C. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico idro termo sanitario e 
di condizionamento 

 interventi di natura meccanica o affine su impianti idro-termo sanitari e di 
condizionamento; 

 sostituzione di guarnizioni, rubinetterie; 

 sostituzione di tubazioni di acqua calda, fredda, con sostituzione di valvole, 
saracinesche, mensolame e tubazioni di scarico; 

 
D. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico elettrico 

 interventi su impianti elettrici in generale, sostituzione  prese e interruttori lampade e 
apparecchi illuminanti; 

 manutenzione  illuminazione esterna; 
 
E. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo telefonico e trasmissione dati 

 ricablaggi, permute, adeguamenti; 

 manutenzione e/o modifica di linee e predisposizione di quanto necessario alla 
realizzazione di nuovi punti telefonici e dati; 

 spostamento di prese dati esistenti (compresi accessori)  

 installazione di nuova presa dati derivata dalla rete esistente  (compresi accessori) 

 fornitura e/o sostituzione di cavi di collegamento da presa rete dati  a PC; 

 ampliamento rete dati; 

 spostamento di prese telefoniche esistenti 

 installazione di nuove prese telefoniche derivate dall’impianto esistente 

 fornitura e/o sostituzione cavi degli apparecchi  telefonici 
 
F. Interventi di facchinaggio, trasporto e piccoli traslochi di mobili e/o masserizie 

 
G. Interventi di manutenzione aree verdi: 

 Potatura alberi, siepi, taglio dell’erba 
 

Gli interventi dovranno comprendere la mano d'opera generica e specialistica 
per ogni singola attività, nonché,  i materiali e/o ricambi necessari. 
 
ART. 3  – DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
 
La durata dell’affidamento conseguente alla presente gara è fissata in anni due a 
decorrere presumibilmente dal mese di aprile 2017 e scadrà a marzo 2019. 
 
L’importo complessivo presunto  dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ammonta ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre I.V.A. di legge, che non costituisce base 
d’appalto, ed è così costituito: 

 €. 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019; 

 €. 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art. 63, 
comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto iniziale.   

 € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi. 
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Il detto importo complessivo sopra evidenziato potrà variare in più o in meno, entro il 
quinto, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, senza che l’appaltatore possa 
trarne argomento, per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi 
diversi da quelli offerti. 
Detto importo non è impegnativo per l’Amministrazione Consortile, in quanto l’importo 
definitivo sarà determinato dalle effettive esigenze e dalla quantità di lavoro necessario. 
Il pagamento del compenso per quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni di cui 
all’art. 1, saranno pagabili mano a mano che avranno luogo gli interventi secondo le 
modalità  successivamente specificate. 
Qualora l’Amministrazione Consortile decidesse di esperire una nuova gara, al fine di 
ultimarne le procedure, potrà richiedere la proroga del rapporto contrattuale ai sensi del 
disposto art. 106  comma 11, del D.Lgs. 50/16, per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza naturale del contratto alle medesime condizioni di 
prezzo e modalità di cui al contratto stesso, con il consenso della Ditta affidataria. 
Al termine di tale periodo l’affidamento scadrà a pieno diritto senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione di mora. 
 
 
ART. 4 - INIZIO DEL SERVIZIO 
L’inizio del servizio di manutenzione dovrà avvenire dal giorno successivo alla stipula del 
contratto o eventuale scrittura privata. 
Nel caso in cui ricorrono i motivi d’urgenza, al fine di garantire la continuità del servizio, la 
Ditta aggiudicataria del servizio, nelle more della stipula dell’atto contrattuale, qualora 
l’Amministrazione lo chiedesse, potrà dare inizio all’esecuzione delle prestazioni. 
 
 
ART. 5  - NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E 
L’ESECUZIONE 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto della presente 
procedura, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di 
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente 
documento. 
 
ART. 6  - MODALITÀ D’INTERVENTO E DI ESECUZIONE  
 
Il Consorzio tramite il personale autorizzato ha facoltà di richiedere l’intervento tramite un 
documento d’ordine nel quale saranno indicati: una breve descrizione dell’intervento 
richiesto, la sede e il referente cui rivolgersi. Tale documento sarà trasmesso via e mail o 
via fax ai  recapiti forniti dall’ operatore economico aggiudicatario e potrà essere anticipato 
da una chiamata su un numero telefonico di reperibilità indicato dallo stesso operatore. 
 
La richiesta d'intervento  può avere caratteristiche di urgenza o di non urgenza e la Ditta 
esecutrice dei lavori dovrà intervenire con le seguenti modalità: 
 
Interventi di somma urgenza:  interventi caratterizzati dalla necessità di provvedere senza 
alcun indugio su richiesta telefonica, nell’arco della giornata dal momento della chiamata. Il 
personale impiegato dalla ditta dovrà operare ininterrottamente fino alla completa 
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eliminazione del guasto e/o ripristino delle condizioni necessarie per garantire l’attività al 
Consorzio. In ogni caso s’intende che l’intervento dovrà essere finalizzato a ricondurre il 
funzionamento degli impianti e la funzionalità degli immobili nelle condizioni originarie e 
comunque tali da garantire il rispetto delle norme vigenti. 
 
Interventi urgenti: nell’arco delle 24 ore. 
 
Interventi non urgenti: saranno effettuati solo dopo l'accettazione da parte del Consorzio 
del preventivo predisposto dalla Ditta, nel quale dovrà essere indicato: 

 la descrizione dell’attività 

 il numero di ore di mano d’opera ritenute necessarie, (riferite al costo orario stabilito in 
contratto)  

 la tipologia e la quantità di materiale da utilizzare.  
L'approvazione del preventivo obbligherà la Ditta ad iniziare i lavori, previo accordo con il 
Responsabile del Consorzio, entro 15 gg. dalla data di accettazione del preventivo di cui 
sopra. 
Tali interventi dovranno essere effettuati nell’arco orario 8.30-17.00 con esclusione dei 
giorni festivi e dei sabati; eventuali richieste di modifica di tale orario dovranno essere 
esplicitamente motivate e richieste via mail al responsabile del Consorzio che provvederà 
a concedere l’eventuale autorizzazione. 

 
L’esecuzione dei lavori è effettuata a regola d’arte secondo le migliori regole tecniche 
vigenti in materia e conformemente alle disposizioni impartite dal Consorzio. 
 
La Ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri 
eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre imprese in modo da non 
procurare intralci ed interferenze  alle stesse. 
 
La Ditta deve eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni che saranno indicate nel 
documento d’ordine: 

1. descrizione delle opere con l’indicazione del luogo di esecuzione; 
2. i termini di ultimazione;  
3. il riferimento al preventivo approvato. 

Il documento d’ordine dovrà essere firmato per accettazione dalla ditta esecutrice. 
 
I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 
 
 
ART. 7  - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

 
L’aggiudicatario dovrà garantire che nell’esecuzione dei lavori utilizza proprio personale 
osservando, nei confronti dello stesso, tutte le norme di legge, di regolamento e del 
contratto collettivo vigente in materia di lavoro subordinato ivi comprese tutte le norme 
relative alla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro e le assicurazioni 
sociali obbligatorie. Resta inteso che qualsiasi responsabilità, nel caso di infortuni sul 
lavoro o malattie professionali occorse al personale durante l’esecuzione dei lavori in 
oggetto, cadranno esclusivamente sulla Ditta Esecutrice. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti obblighi: 

a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni 
prestazione in cantiere  per la posa in opera; 

b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e 
rimozioni presso discariche autorizzate; 

c) l’eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per l’esecuzione dei 
lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ove necessario, la pulizia e 
manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo 
da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone. Lo sgombero 
del cantiere al termine del lavoro; 

d) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori; 
e) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili e 

quant’altro possa risultare d’intralcio  all’esecuzione dei lavori, l’adozione di tutte le 
cautele e prestazioni idonee a prevenire danni al mobilio. 

 
ART. 8  - CONTROLLI E VERIFICHE 
L’aggiudicatario  dovrà predisporre un apposito modulo di rendicontazione dei lavori svolti, 
sul quale dovrà essere riportato, al termine di ogni intervento effettuato, il riferimento 
all'ordine di cui al precedente art. 6, il tempo impiegato ed il materiale utilizzato; tale 
modulo, dopo le opportune verifiche, sarà firmato, per accettazione, dal personale a ciò 
espressamente incaricato. Su tale modulo dovranno essere segnalate le eventuali riserve 
relative alla regolare esecuzione delle opere di cui trattasi.  
I lavori non eseguiti a perfetta regola d'arte saranno considerati come non effettuati e 
come tali, oltre a non dare luogo ad alcun pagamento, autorizzeranno il Consorzio ad 
applicare penali per i lavori non eseguiti entro i termini pattuiti. I moduli di fine lavoro 
devono essere trasmessi al Responsabile del Consorzio per la verifica. 
Si precisa che la durata dell’intervento viene calcolata dal momento dell’inizio fino al 
termine dell’attività non riconoscendo pertanto i tempi di trasferimento dalle sedi o da altri 
siti. 

 
ART. 9  - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’aggiudicatario dovrà emettere mensilmente una fattura relativa ai lavori effettuati nel 
mese.  
Sulla fattura intestata al Consorzio Intercomunale di Servizi Strada Volvera, 63 
Orbassano, dovranno essere riportati, oltre al codice CIG , il numero d’ordine e la data e 
deve essere allegata la rendicontazione come descritta al precedente art. 8 
Il pagamento avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente dalla data di 
ricevimento della fattura e a seguito dell’acquisizione da parte degli uffici consortili 
dell’attestato di regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti 
(DURC). 
 
ART. 10  - REVISIONE PREZZI 
Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per il 
primo anno; a partire dal secondo anno, l’aggiornamento verrà effettuato sulla base 
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI (escluso 
i tabacchi), rispetto al mese di aprile dell'anno precedente. 
 
Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dall’Amministrazione a seguito di 
formale richiesta da parte della ditta contraente e decorrerà dal mese successivo alla 
richiesta formale pervenuta all’ufficio protocollo del Consorzio. 
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ART. 11 - VINCOLO GIURIDICO  
L’affidamento del presente servizio/fornitura costituisce impegno per l’aggiudicatario a tutti 
gli effetti dal momento in cui viene comunicato nei limiti e per gli importi specificati nella 
comunicazione stessa. 
Successivamente all’approvazione della determinazione di affidamento si addiverrà presso 
la sede consortile alla sottoscrizione del contratto stipulato secondo le modalità previste 
all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n 50/2016. 
 
ART. 12  CONTROLLO DEI LAVORI E PENALITA’ 
Al fine di verificare la rispondenza a quanto richiesto il  Consorzio si riserva di controllare, 
tramite il Servizio competente, la buona esecuzione dei lavori (in corso o ultimati). 
In caso si riscontrino  inconvenienti, ritardi, difetti e inadempienze nell’esecuzione dei 
lavori da parte dell’aggiudicatario, così come descritti nei precedenti articoli, il Consorzio  
applicherà una penale il cui importo sarà definito dal Dirigente in base alla diversa 
tipologia di intervento di manutenzione non eseguito. 
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le controdeduzioni, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. 
Si procederà al recupero della penalità da parte del Consorzio mediante ritenuta diretta sul 
corrispettivo delle fatture emesse. 
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Consorzio 
per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Consorzio  saranno notificate 
all’aggiudicatario  in via amministrativa. 
 
ART. 13 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA 
Qualora la Ditta affidataria non intervenga nei tempi sopra riportati alle richieste del 
responsabile del procedimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire in 
proprio gli interventi richiesti, addebitandone l’importo alla Ditta stessa. 
 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali e di documentata negligenza 
nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento, il Consorzio 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi conserverà il diritto 
alla contabilizzazione ed il pagamento delle sole fatture riconosciute regolari. 
 
ART. 15 - ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA’ E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
L’aggiudicatario è obbligato ad assicurare i propri Dipendenti nelle modalità stabilite dalle 
vigenti leggi ed è obbligata, ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza ed igiene del 
lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La Ditta è la sola obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dei 
lavori non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta sia ai propri operai che a terzi, 
nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin 
da ora da ogni responsabilità sia il Consorzio che il Responsabile del procedimento. 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e 
dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 
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L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danni di 
esecuzione, responsabilità civile terzi per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria. 
La polizza dovrà essere prodotta contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell'art. 103 commi 1 del  DLgs. n 50/2016. 

 
ART. 17 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabilità del procedimento  è il Responsabile dell’Area di Staff alla Direzione. 
 
ART. 18 - SUBAPPALTO O CESSIONE D’APPALTO 
E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario subappaltare i lavori relativi al presente 
appalto, o comunque cedere in tutto o in parte il contratto inerente l’appalto specifico sotto 
pena dell’immediata risoluzione del medesimo e risarcimento danno. 
In caso di violazione del comma precedente, l’Amministrazione Consortile, senza alcuna 
formalità, potrà provvedere all’immediata rescissione del contratto ed eventualmente 
all’esecuzione d’Ufficio dell’appalto stesso. 
 
ART 19 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che scaturissero dall’esecuzione delle presenti prestazioni, nel caso 
che le parti non siano pervenute ad un accordo,  si applica la norma di cui al Titolo I  Capo 
II del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni varranno le disposizioni 
della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e della normativa vigente in materia in 
quanto applicabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:___________________ 

FIRMA TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
_________________________________ 

 
 
 
 


