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1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni relative al servizio di manutenzione degli impianti antincendio e di 

noleggio dei presìdi antincendio delle sedi in uso al Consiglio regionale della Sardegna. 

Gli edifici oggetto del presente appalto sono: 

 La sede principale del Consiglio regionale della Sardegna sita in Cagliari via Roma 25; 

 La sede adiacente di Via Cavour con annessi garages; 

 Il deposito sito in Selargius (CA) via Pitagora. 

Con riferimento ai presìdi antincendio (estintori, manichette e lance dei sistemi di spegnimento), a causa della 

loro limitata durabilità e soggezione a periodiche revisioni e sostituzioni, il servizio richiesto dovrà consistere 

nel noleggio di presìdi nuovi forniti dall’Affidatario, con sostituzione e smaltimento integrale di quelli 

attualmente presenti.  

Il servizio comprende inoltre la verifica periodica e la manutenzione degli impianti fissi antincendio (impianti di 

rivelazione, impianti di spegnimento ad acqua compresi gruppi pompa, porte tagliafuoco).  

L’appalto comprenderà quindi le seguenti attività:  

a) ritiro e smaltimento di tutti gli estintori esistenti di proprietà del Consiglio (servizio una tantum); 
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b) ritiro e smaltimento di tutte le manichette e lance degli idranti antincendio di proprietà del Consiglio 

(servizio una tantum); 

c) fornitura a noleggio e installazione di nuovi estintori (anno di produzione non antecedente al 2021) 

che rimarranno di proprietà dell’Affidatario; 

d) fornitura e installazione di manichette e lance per gli idranti antincendio (anno di produzione non 

antecedente al 2021) che rimarranno di proprietà dell’Affidatario; 

e) controllo periodico, secondo la tempistica prevista dalla normativa, dell’efficienza dei presìdi 

antincendio messi a disposizione dall’Affidatario (estintori, manichette e lance), compresa 

l’eliminazione di qualunque malfunzionamento ed eventuale sostituzione dei dispositivi con nuovi, 

sempre di proprietà dell’Affidatario; 

f) controlli periodici dell’impianto sprinkler e relativa riserva idrica dell’autorimessa della sede principale, 

compreso l’intero impianto di alimentazione e distribuzione idrica e il quadro di alimentazione elettrica 

secondo le cadenze previste dalla normativa vigente; 

g) controlli periodici dell’impianto di pompaggio e riserve idriche, idranti a muro, compreso l’intero 

impianto di alimentazione e distribuzione idrica e il quadro di alimentazione elettrica secondo le 

cadenze previste dalla normativa vigente; 

h) controllo e manutenzione semestrale degli impianti di rilevazione automatica incendio dei garages; 

i) manutenzione delle uscite di emergenza e/o porte tagliafuoco; 

j) aggiornamento e tenuta dei registri controlli antincendio. Si precisa che il registro dovrà essere tenuto 

in formato digitale; ogni semestre dovrà essere inviata al Datore di lavoro una stampa completa dei 

registri in formato pdf, sottoscritta dall’Affidatario.  

II servizio dovrà comprendere tutti i necessari adempimenti per il mantenimento in perfetto stato di 

funzionamento di tutti i suddetti impianti e presìdi antincendio.  

Per quanto attiene ai punti a) e b) del servizio, si ribadisce che trattasi di un servizio da effettuare una sola 

volta, ad inizio appalto, per smaltire gli estintori e le manichette di idranti attualmente presenti negli stabili e di 

proprietà del Consiglio. Tali dispositivi e componenti saranno sostituiti con altri nuovi, con data di produzione 

non antecedente al 2021, di proprietà dell’Affidatario e messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto. Si 

precisa che dei presìdi forniti in comodato d’uso deve essere garantita la perfetta e costante efficienza per 

tutta la durata dell’appalto. Pertanto, l’Affidatario, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà prontamente 

sostituire gli eventuali presìdi malfunzionanti al fine di garantirne la piena e costante efficienza. 

L’Affidatario dovrà fornire, posizionare e numerare tutti i dispositivi e relativi accessori che saranno installati e 

dovrà comunicare, per tutti gli apparecchi, i dati di riferimento e la relativa posizione di installazione sulle 

planimetrie fornite dal Consiglio.  

 

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Le attività oggetto del presente capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, che deve 

intendersi integralmente richiamata. 

Il fornitore dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti e presìdi antincendio secondo le procedure 

previste dalla seguente normativa tecnica vigente: 
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o DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 

nei luoghi di lavoro Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio; 

o DM 06 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità 

estinguente e per omologazione degli estintori carrellati di Incendio;  

o DM 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;  

o DM 7 gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di 

estintori portatili di incendio;  

o DM 22 gennaio 2008 n° 37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici art. 5 - Obblighi connessi con 

l'esercizio dell'attività;  

o D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Allegato IV, Cap. 4 - 

Misure contro l'incendio e l'esplosione;  

o DPR 1 agosto 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122;  

o DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature 

ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 

3), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o UNI EN 1866-2:2014 Estintori d'incendio carrellati - Parte 2: Requisiti per la fabbricazione, 

resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima 

ammissibile uguale o minore di 30 bar, the sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-

1;  

o UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di 

prestazione e metodi di prova;  

o UNI EN 1866-1:2008 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e 

metodi di prova;  

o UNI 9994-1:2013 - Apparecchiature per estinzione incendi Estintori di incendio - Parte 1: 

Controllo iniziale e manutenzione;  

o UNI 9994-2:2015 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 2: 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori di incendio. 

 

3 - SPECIFICHE SU IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO  

Per tutta la durata dell'appalto, l’Affidatario avrà l'obbligo, senza difetti e ritardi, di provvedere alla 

manutenzione e conservazione di tutti gli idranti soprasuolo (attacco VV.F.) e quelli a parete, facendosi carico 

di tutti gli oneri relativi alle operazioni ordinarie necessarie ad assicurare l'efficienza degli impianti presi in 

consegna ed alla loro conservazione nel tempo.  
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L’Affidatario dovrà eseguire i controlli obbligatori, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente, 

durante i quali tutte le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere prontamente segnalate 

all’Amministrazione. 

Nel corso di dette visite, che potranno aver luogo in concomitanza con il controllo degli estintori, dovranno 

essere effettuate le seguenti prestazioni:  

• controllo della pressione dell'impianto con apposito strumento;  

• controllo visivo del buono stato di conservazione degli idranti, dei loro accessori, di tutte le componenti e 

delle relative cassette;  

• controllo riserva idrica presso le vasche di accumulo;  

• controllo dello stato di conservazione e dell'efficienza del gruppo pompe e sua manutenzione ordinaria, come 

raccomandato dalla casa costruttrice, con particolare attenzione alla verifica delle tensioni e dei contatti, alla 

verifica ausiliari, alla prova motori automatico e manuale.  

Inoltre, nel corso del primo semestre di ogni anno dovrà essere effettuato il controllo di efficienza di tutti gli 

idranti attraverso l'utilizzo degli stessi.  

Al termine di ogni controllo l’Affidatario rilascerà una dichiarazione attestante il perfetto funzionamento 

dell'impianto e la sua conformità alla normativa vigente in materia.  

Eventuali interventi straordinari dovranno essere valutati nel dettaglio e comunicati all’Amministrazione, che 

dovrà previamente autorizzarli, con le modalità specificate nel par. 8. 

  

4 -  SPECIFICHE SU IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA D'INCENDIO  

L’Affidatario dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di rivelazione fumi, 

CO, benzine, presenti nei garages; è tenuto pertanto alla sorveglianza dei sistemi, alla loro manutenzione 

ordinaria e alla verifica semestrale del loro perfetto funzionamento.  

Nel corso delle visite di cui sopra, l’Affidatario provvederà al controllo e pulizia di tutti i rivelatori di fumo, CO e 

benzine, nonché all’avvio automatico dei sistemi integrati di ventilazione e cambio d’aria.  

Nel corso delle predette visite, dovranno essere effettuate verifiche funzionali della centrale di controllo e 

segnalazione, dei dispositivi di allarme, seguendo le istruzioni raccomandate dal fornitore e la normativa 

vigente in materia (in particolare norme UNI 9795 - UNI EN 54/1 – UNI EN 54/9 CEI 54/8).  

Al termine di ogni controllo l’Affidatario rilascerà una dichiarazione attestante il perfetto funzionamento 

dell’impianto e la sua conformità alla normativa vigente in materia. 

  

5 -SPECIFICHE SU PORTE TAGLIAFUOCO  

La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle 

apparecchiature, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.  

Il servizio prevede il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto del presente 

appalto. Si riporta di seguito a titolo esemplificativo e non tassativo le operazioni da eseguire: 

- pulizia delle cerniere o cardini e degli scrocchi;  

- lubrificazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi;  
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- verifica di funzionamento dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o chiudiporta idraulici), 

regolazione velocità;  

- verifica della presenza di segnaletica e, ove occorra, il completamento della stessa;  

- controllo e registrazione asta per chiusura anta semifissa;  

- controllo e registrazione dei battenti;  

- controllo dei maniglioni antipanico, lubrificazione dei meccanismi e verifica funzionalità degli stessi;  

- controllo delle maniglie, lubrificazione dei meccanismi e verifica funzionalità delle stesse;  

- controllo dei vetri e dei fermavetro delle porte tagliafuoco;  

- controllo delle guarnizioni dei vetri delle porte tagliafuoco. 

L’Affidatario, sempre a titolo esemplificativo, dovrà inoltre:  

- verificare che l’uscita sia sgombra da ostacoli;  

- verificare che l’uscita non sia bloccata da cunei o materiali vari; 

- verificare che la verniciatura della porta sia integra;  

- verificare che sia presente il cartellino di controllo semestrale;  

- apporre il cartellino di manutenzione di avvenuto controllo;  

- controllare l’integrità delle guarnizioni tumescenti;  

- verificare gli elettromagneti;  

- riparare le cerniere delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro;  

- sostituire le guarnizioni delle porte tagliafuoco, nei casi in cui quelle esistenti presentino delle anomalie visibili;  

- rinforzare il telaio delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro ove si renda necessario;  

- compilare il registro di controllo.  

Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente segnalate al Committente ed eventualmente 

rimosse.  

Alla fine di ogni controllo l’Affidatario rilascerà una dichiarazione attestante il perfetto funzionamento di tutte le 

porte tagliafuoco presenti.  

 

6 – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

Di seguito si riporta la consistenza dei dispositivi e degli impianti antincendio ubicati nei tre stabili in uso al 

Consiglio regionale: 

UBICAZIONE QUANTITÁ  

Estintori a polvere 6 Kg corpo A sede principale 27  

Estintori a polvere 6 Kg corpo B sede principale 16  

Estintori a polvere 6 Kg corpo C sede principale 32  

Estintori a polvere 12 Kg corpo C sede principale 3  

Estintori a polvere 6 Kg garage e locali tecnologici sede principale 22  

Estintori a polvere 6 Kg garage Via Cavour 14  

Estintori a polvere 6 Kg uffici Via Cavour 5  

Estintori a polvere 6 Kg deposito Selargius 6  
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Estintori a CO2 5 Kg corpo A sede principale 7  

Estintori a CO2 5 Kg corpo B sede principale 3  

Estintori a CO2 5 Kg corpo C sede principale 4  

Estintori a CO2 5 Kg garage e locali tecnologici sede principale 3  

Idranti a muro corpo A 20  

Idranti a muro corpo B 11  

Idranti a muro corpo C 13  

Idranti a muro garage e tunnel sede principale 9  

Idranti a muro garage Via Cavour 5  

Impianto sprinkler garage sede principale 1  

Impianto di pompaggio e riserva idrica sede principale 1  

Impianto di pompaggio e riserva idrica garage Via Cavour 1  

Uscite emergenza porte tagliafuoco 90  

Centrale rivelazione fumi (Marca FSP Sistemi  - TRIDENT XP) 2  

Centrale rivelazione benzine e CO (Marca TecnoControl – CE424P) 1  

Unità remota per centrale rivelazione benzine (Marca TecnoControl – CE380UR) 2  

Rivelatori di fumo (Marca FSP Sistemi – 3000 ZS/T) 135  

Rivelatori in canale d’aria (Marca FSP Sistemi – 3080BX)  4  

Rivelatori di benzine (Marca TecnoControl – TS255CB) 8  

Rivelatori di CO (Marca TecnoControl – TS255CB) 8  

Pulsanti indirizzati (Marca FSP Sistemi 3100-JP6) 7  

 

Si ribadisce che gli estintori esistenti, unitamente alle manichette e alle lance degli idranti antincendio, 

dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’Affidatario e sostituiti con presìdi nuovi di proprietà del medesimo 

per tutta la durata dell’appalto, così da garantirne la perfetta e costante efficienza. 

  

 7 - RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIO 

Per garantire la regolare esecuzione di quanto previsto dal presente appalto, l’Affidatario dovrà nominare un 

responsabile della gestione, cui sarà conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale 

addetto alla manutenzione e alle verifiche. 

 

8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO 

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che esulano dalle prestazioni di ordinaria e programmata 

manutenzione oggetto del presente affidamento. 

Per tali interventi il costo della manodopera è sempre compreso nel canone di manutenzione ordinaria, 

mentre la fornitura dei materiali e dei pezzi di ricambio sarà oggetto di specifico preventivo di spesa fuori 

canone (prestazione extra contrattuale). Nell’offerta dovrà essere specificato lo sconto proposto sui prezzi di 

listino dei materiali, cui sarà attribuito uno specifico punteggio in fase di valutazione. La necessità di eventuali 
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interventi straordinari dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante la quale, valutatane 

la rilevanza e i costi relativi ai pezzi di ricambio, si riserva di affidarne direttamente l’esecuzione all’Affidatario 

del presente appalto.  

Il Consiglio regionale ha in ogni caso facoltà, secondo calcoli di propria convenienza, di fare eseguire gli 

interventi di straordinaria manutenzione ad altri operatori economici, ovvero di eseguire gli interventi medesimi 

con l’impiego di proprio personale, senza che per tale motivo l’Affidatario possa trarre motivo per richiedere 

compensi o rifiutare di gestire le parti di impiego che sono oggetto dei suddetti interventi straordinari.  

 

9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Saranno a carico dell’Affidatario oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato anche gli oneri e obblighi di 

seguito elencati: 

A. l’Affidatario dovrà fornire qualunque mezzo ed attrezzatura necessari all'esecuzione delle opere sia 

sul luogo di lavoro che in officina; 

B. l’Affidatario dovrà mettere a disposizione personale specializzato con conferma del grado di 

specializzazione mediante l'esibizione di eventuali certificati di abilitazione previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge; 

C. l’Affidatario sarà responsabile della perfetta esecuzione degli interventi, secondo le regole dell'arte ed 

in conformità alle prescrizioni contrattuali, la medesima dovrà avvalersi di personale dipendente 

regolarmente iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola ed assicurato contro gli infortuni e presso 

gli Enti di previdenza ed assistenza; 

D. l’Affidatario si impegna ad informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti all'uso di attrezzature e 

prodotti specifici per ogni tipo di lavoro, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui luoghi 

oggetto del servizio, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare le cautele e le 

misure del caso, oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale 

riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante 

l'esecuzione del servizio; dovrà adottare tutte le cautele o misure che si rendessero necessarie per 

prevenire qualsiasi tipo di infortunio od eventi comunque dannosi; 

E. dovranno essere garantite le assicurazioni previdenziali, antinfortunistiche ed in genere il rispetto della 

normativa vigente; 

F. dovranno essere messe a disposizione tutte le apparecchiature, gli strumenti di controllo e di misura, 

preventivamente tarati ed idonei all'uso e quanto necessario e tecnicamente idoneo ad effettuare le 

operazioni prescritte; 

G. eventuali danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o prescrizioni 

impartite dal Consiglio regionale, arrecati a persone, all'impianto o alla struttura, per fatto proprio o dei 

propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo saranno a carico 

dell’Affidatario. 

 

10 - VERIFICHE E CONTROLLI  
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Durante l’esecuzione dei servizi, l’Amministrazione consiliare potrà effettuare in qualunque momento verifiche 

e controlli sulla regolare esecuzione dei medesimi ed eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature 

utilizzate, riservandosi la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei nonché il diritto di fare ripetere 

l’esecuzione dei servizi qualora svolto senza osservare le prescrizioni del presente capitolato.  

A tal fine l’Affidatario deve essere immediatamente disponibile a eseguire nuovamente i servizi senza nulla 

pretendere.  

I controlli saranno eseguiti in contraddittorio con il direttore tecnico dell’Affidatario. 

In caso di contestazioni sulla regolarità delle prestazioni eseguite, il relativo corrispettivo potrà essere liquidato, 

fatta salva l’eventuale irrogazione delle penali previste nel par. 13, solo dopo la risoluzione della contestazione 

da svolgersi in contraddittorio tra le parti. 

 

11 - VARIAZIONE NUMERO DEI DISPOSITIVI E SOSPENSIONE D'ESERCIZIO 

Se, nel corso della gestione, interverranno variazioni nel numero dei dispositivi nella misura del due per cento 

in più o in meno rispetto a quanto specificato nell’elenco, l’importo dell’appalto rimarrà invariato. 

In caso di inaccessibilità degli edifici, anche temporanea, il relativo corrispettivo verrà decurtato dell'importo 

complessivo a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione di servizio. 

In caso di modificazione alle caratteristiche intrinseche di uno o più edifici, le conseguenti eventuali modifiche 

contrattuali saranno regolate ai sensi dell’art. 106 del Codice degli appalti pubblici. 

 

12 - COPERTURE ASSICURATIVE  

Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali derivante 

dall’esecuzione dei servizi, l’Affidatario deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con 

oneri a proprio carico.  

La suddetta polizza deve:  

- prevedere un massimale unico minimo di euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona;  

- comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale 

minimo di euro 1.500.000,00 per sinistro e di euro 1.000.000,00 per persona;  

- essere stipulata ed esibita entro la data di avvio del servizio;  

- avere durata non inferiore a quella del servizio. Resta tuttavia inteso che:  

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Affidatario, per il quale, nel suo 

valore complessivo, risponderà comunque l'Affidatario medesimo;  

- Il Consiglio regionale, con esplicita clausola, sarà nominato beneficiario della polizza fino a concorrenza del 

danno da esso subito, relativamente ai danni causati allo stesso, restando fermo l’obbligo dell'Affidatario 

stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;  

- l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni 

essenziali per il Consiglio regionale e, pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 

incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 

danno subito;  
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- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Affidatario dalle responsabilità di qualunque 

genere su di esso incombenti.  

 

13 - PENALI  

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori 

spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, 

l'Amministrazione appaltante si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:  

- In caso di estintore o manichetta antincendio (di proprietà dell’Affidatario), non in regola con le verifiche 

periodiche o di anno di fabbricazione antecedente il 2021, sarà applicata una penale pari a euro 200,00 per 

ciascun estintore;  

- nel caso in cui, a seguito di verifica a campione da parte dell’Amministrazione, si dovesse riscontrare la 

presenza di estintori non perfettamente carichi, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 per ciascun 

estintore;  

- per danni arrecati dal personale impiegato dall’Affidatario, si applicherà una penale pari al venti per cento 

dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;  

- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle visite periodiche rispetto alla tempistica prescritta dalla 

normativa vigente, si applicherà una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale annuo; 

- in ogni altro caso di esecuzione delle prestazioni non a regola d’arte sarà irrogata una penale pari allo uno 

per mille dell’importo contrattuale annuo.  

L’importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o 

sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Affidatario di provvedere nel termine di dieci giorni dalla 

richiesta alla reintegrazione del suddetto deposito).  

L’Amministrazione appaltante si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di penali il cui importo 

complessivo superi il dieci per cento dell’importo contrattuale, di promuovere, con semplice provvedimento 

amministrativo, le procedure dei cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016, al fine di risolvere il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c., con conseguente esecuzione del contratto in danno dell’Affidatario inadempiente e 

incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni. 

 

14 – GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, all’Affidatario sarà richiesta la prestazione di una cauzione 

definitiva su un importo garantito, nella misura da determinare ai sensi del citato art. 103. 

 

15 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE, RICONSEGNA FINALE 

Nel termine di quindici giorni dalla stipula del contratto di manutenzione, salvo cause di forza maggiore, il 

Consiglio regionale consegnerà all’Affidatario tramite il proprio responsabile gli impianti antincendio ed estintori 

presenti all’interno degli edifici, nelle condizioni di fatto in cui si trovano. 

Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti dell’edificio, al termine del rapporto contrattuale 

dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione, di funzionalità e di conservazione, salvo il 

normale deperimento. 
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Al termine del rapporto contrattuale, l’Amministrazione si riserva di disporre una proroga tecnica del contratto 

per il tempo strettamente necessario all’affidamento del servizio ad altro aggiudicatario. In tal caso, la ditta 

appaltatrice dovrà garantire il mantenimento dei presìdi oggetto di noleggio e la prosecuzione del servizio di 

manutenzione agli stessi patti, prezzi e condizioni fino al subentro del nuovo contraente.   

 

16 – ESECUZIONE IN DANNO, RISOLUZIONE E RECESSO 

Qualora le prestazioni contrattuali rese risultassero non eseguite a regola d’arte, l’Affidatario è tenuto a 

provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell’Amministrazione. Qualora lo stesso si rifiuti di 

provvedere, l’Amministrazione si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi all’Affidatario, 

fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione. 

Oltre alle cause generali di risoluzione, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 

Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, o via pec, nel caso di 

mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. In 

particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto: 

1. in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida 

formale da parte dell’Amministrazione; 

2. in caso di esecuzione parziale o intempestiva del servizio affidato per ragioni non dipendenti da cause 

di forza maggiore; 

3. nell’ipotesi in cui l’Amministrazione intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al par. 13. 

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal 

contratto scaturente dalla presente procedura in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni 

solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 

In caso di recesso dell'Amministrazione, l’Affidatario può vantare i diritti riconosciutigli dal Codice dei contratti 

pubblici e dalla restante normativa vigente. 

 

Il Segretario generale 

Dott. Marcello Tack 

(firmato digitalmente) 


