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ART. 1 - PREMESSA E QU
UADRO NO
ORMATIVO
O DI RIFE
ERIMENTO
O
Il presen
nte Capitola
ato Speciale
e d’Appalto contiene la
a disciplina regolamenntare dei rap
pporti tra la
a
“Stazion
ne Appaltante” ed i soggetti affidattari di serviz
zi pubblici. Si
S precisa cche:


ccon il termin
ne “Stazione
e Appaltante
e” va inteso
o la Coni Se
ervizi S.p.A.. ;



ccon il term
mine “Affida
atario” va iintesa l’imp
presa, sing
gola o asssociata, agg
giudicataria
a
d
dell’appalto..

Si precissa inoltre che
c
i servizi oggetto d
dell’appalto dovranno essere
e
eseeguiti con l’o
osservanza
a
delle norrme legislattive e regola
amentari vig
genti, e con
n particolare
e riferimentoo, che si inttendono quii
integralm
mente richia
amate e indicate a titolo
o esemplific
cativo e non
n esaustivo::


D
Decreto leg
gislativo 18
8 aprile 20
016, n° 50 (Attuazio
one delle direttive 2014/23/UE,,
2
2014/24/UE
E e 2014/25
5/UE sull’ag
ggiudicazion
ne dei contrratti di conccessione, sugli
s
appaltii
p
pubblici e sulle proc
cedure d’a
appalto de
egli enti erogatori neei settori dell’acqua,,
d
dell’energia, dei traspo
orti e dei sservizi pos
stali, nonché per il rioordino della
a disciplina
a
vvigente in materia
m
di contratti pu
ubblici relattivi a lavori, servizi e forniture”), di seguito
o
d
denominato “Codice”;



D
Decreto del Presidente
e della Repu
ubblica 5 otttobre 2010, n.207 e s..m.i. (Regolamento dii
e
esecuzione
e ed attuaz
zione del decreto le
egislativo 12
1 aprile 22006, n. 16
63, recante
e
“Codice deii contratti pubblici rellativi a lavori, servizi e fornituree”), limitata
amente aglii
a
articoli che restano in vigore
v
nel p
periodo tran
nsitorio, non
n abrogati ddal D.Lgs 50/2016,
5
se
e
e
ed in quanto
o applicabilii, di seguito
o denominatto “Regolam
mento”;



R
Regio Decre
eto 16 marz
zo 1942, n.2
262 – Codic
ce Civile;



ill D. Lgs. 9 aprile
a
2008, n.81 e s.m
m.i. in materria di tutela della salutee e della sic
curezza neii
lu
uoghi di lavvoro;



L
Legge n. 13
36/2010 e s.m.i.
s
(“Pian
no straordin
nario contro le mafie e delega al Governo in
n
m
materia di normativa
n
antimafia”), ttra cui in pa
articolare le
e norme relaative alla “T
Tracciabilità
à
d
dei flussi finanziari”
f
in ordine alle modallità di pag
gamento e relativi ad
dempimentii
rriguardanti l’appaltatore
e, il/i subap paltatore/i e il/i subcon
ntraente/i;

Premesso che l’arrt.36, comm
ma 7 del p
predetto Co
odice deleg
ga all’ANAC
C la predis
sposizione
e
di proprie linee guida,
g
da adottare
a
en
ntro 90 gio
orni dalla data
d
di en
ntrata in vigore dello
o
stesso, considera
ato, altresìì, che Con i Servizi per garantirre la normaale attività
à aziendale
e
deve ind
dire una prrocedura di
d gara per l’affidamento dei serrvizi di cui al success
sivo art. 2,,
si precisa che il riferimentto nei doc
cumenti di
d gara a specifiche disposizioni, il cuii
perimettro non si
s discosta
a dalle n orme rego
olamentarii richiamaate nelle premesse,,
costituis
sce un’auttoregolame
entazione d
della Coni Servizi, e non potràà essere in
nterpretata
a
come un
na diversa applicazio
one della no
ormativa vigente.
v
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Art.
A 2 - OGG
GETTO DE
ELL’APPAL
LTO
L’appalto
o ha per oggetto
o
l’esecuzione, da parte dell’Affidata
ario, del sservizio disciplinato in
n
dettaglio
o all’ artico
olo 2 dell’A
Allegato Inttegrativo, il
i quale co
ostituisce p
parte sosta
anziale dell
presentte Capitolato Speciale
e, ivi comprrese la man
no d’opera e la forniturra di materia
ali e mezzi,,
assisten
nza e presstazioni com
mplementa ri finalizzatte alla com
mpleta eseecuzione del
d servizio
o
contrattu
ualmente de
efinito.
Sono pa
arte integran
nte dell’app
palto tutte le
e attività di organizzazione e coorrdinamento delle varie
e
fasi esecutive, delle modalità di fornitura
a e della diisposizione delle attrezzzature che
e dovranno
o
essere e
eseguite ne
ella piena conformità con tutta la normativ
va vigente in materia
a di appaltii
pubblici inclusa qu
uella relativ
va alla pre
evenzione degli
d
infortu
uni e di tuutela della salute deii
lavoratori di cui al D.
D Lgs. 81/0
08 e s.m.i.
Le indiccazioni del presente capitolato
c
e dell’Alleg
gato Integra
ativo, gli evventuali alllegati qualii
elaboratti grafici e eventuali specifiche
e tecniche forniscono
o la consisstenza qua
antitativa e
ne del servizio oggetto
qualitativva e le cara
atteristiche di
d esecuzion
o del contrattto.
Artt. 3 - AMM
MONTARE DELL’APPA
D
ALTO
L’importo
o complesssivo del servizio ogge
etto del presente appa
alto, i costi per la sicu
urezza e la
a
procedura ex Titolo
o IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. so
ono specificati nel corriispondente Articolo 3
dell’Alle
egato Inte
egrativo, il quale co
ostituisce parte
p
sosta
anziale del presente Capitolato
o
Speciale
e.
Art. 4 - DISTR
RIBUZIONE
E DEGLI IMPORTI
visto a co
orpo, l’impo
orto forfeta
ario sarà ddiminuito del
d ribasso
o
Ove il corrispettivvo sia prev
uale offerto
o in sede di
d gara, ecccezion fatta
a per le ev
ventuali oppere in eco
onomia che
e
percentu
saranno contabilizzzate come previsto
p
ai ssuccessivi articoli
a
7 e 8 del presennte capitolatto.
Per le p
prestazioni a corpo, le
e indicazion
ni delle voc
ci e quantittà riportate nel compu
uto metrico
o
estimativvo o nella stima
s
del se
ervizio non hanno valo
ore negoziale essendo il prezzo, determinato
d
o
attraversso lo stesso
o, convenuto
o a corpo e
e, pertanto, fisso ed inv
variabile, seenza che po
ossa essere
e
invocata
a da alcuna
a delle parrti contraen
nti alcuna successiva
s
verificazionne sulla misura o sull
valore atttribuito alla
a quantità.
Per le p
prestazioni a misura, il prezzo cconvenuto può variare
e, in aume nto o in diminuzione,,
secondo
o la quantità
à effettiva de
ella prestazzione.
Art. 5 - DESCRIZ
ZIONE, FOR
RMA , PRIN
NCIPALI DIMENSIONI DELLE O
OPERE E VARIANTI
V
IN C
CORSO D’O
OPERA
La forma
a e le princcipali dimen
nsioni delle opere che formano og
ggetto dell’aappalto risu
ultano dalla
a
descrizio
one del servvizio, nonch
hé dagli ela
aborati grafici e dalle sp
pecifiche teecniche eventualmente
e
allegati al contratto
o di cui forrmano parte
e integrante
e, salvo qu
uanto eventtualmente specificato,,
esecutivo, dal direttore dell'esecuzzione
all’atto e
La Coni Servizi si riserva
r
l’insindacabile ffacoltà di ap
pportare, ne
el rispetto ddella normattiva vigente
e
in materria di appa
alti pubblici,, le modificche, le inte
egrazioni o le variaziooni dei serv
vizi ritenute
e
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necessa
arie per la buona ese
ecuzione e senza che
e l’appaltato
ore possa sollevare eccezioni
e
o
richiederre indennizzzi a qualsiasi titolo.

5.1. MOD
DIFICA DI CO
ONTRATTI DU
URANTE IL PE
ERIODO DI EFFICACIA
La dura
ata del con
ntratto può essere m
modificata esclusivame
e
ente per i contratti in corso dii
esecuzio
one se è prrevista nel bando
b
e ne i documentti di gara un
na opzione di proroga, ex comma
a
La proro
oga è limiitata al tem
mpo stretta
amente nec
cessario allla conclussione delle procedure
e
necessa
arie per l'in
ndividuazion
ne di un n
nuovo contraente. In tal caso ill contraente
e è tenuto
o
all'esecu
uzione delle
e prestazion
ni previste nel contrattto agli stessi prezzi, ppatti e condizioni o più
ù
favorevo
oli per Coni Servizi.
Ai sensi del comma
a 12, qualo
ora in corso
o di esecuziione si rend
da necessaario un aum
mento o una
a
diminuziione delle prestazioni fino a co
oncorrenza del quinto dell'importto del conttratto, Conii
Servizi può imporrre all'appalttatore l'ese
ecuzione allle stesse condizioni
c
previste ne
el contratto
o
e il diritto alla risoluzionne del contra
atto.
originario. In tal casso l'appaltattore non pu ò far valere
Qualora l’importo delle variazio
oni rientri ne
el limite sta
abilito dal prrecedente ccomma 12, la
l perizia dii
variante o suppletivva è accom
mpagnata d
da un atto di
d sottomiss
sione che ll’esecutore è tenuto a
sottoscriivere in seg
gno di accetttazione o d
di motivato dissenso.
d
Nel caso
o, invece, di ecceden
nza rispetto
o a tale lim
mite, la perizia è accoompagnata da un atto
o
aggiuntivvo al contra
atto principa
ale, sottosccritto dall’es
secutore in segno di a ccettazione
e, nel quale
e
sono riportate le condizioni alle
e quali è co
ondizionata tale accetta
azione.
A 6 - INVA
Art.
ARIABILITÀ
À DEL PRE
EZZO - ELE
ENCO PRE
EZZI
o contrattu
ualmente co
onvenuto è fisso e invariabile e comprennde tutte le
e opere, le
e
Il prezzo
forniture
e, la mano
o d’opera, i mezzi, l e attrezzatture ed og
gni altro oonere, anch
he se non
n
specifica
amente prevvisti dal con
ntratto e dall presente capitolato,
c
necessari
n
a dare comp
piute in tutte
e
le loro parti sia qualitativamentte che quan
ntitativamen
nte le opere appaltate.
I prezzi u
unitari e glo
obali in base
e ai quali sa
aranno paga
ati i servizi comprendo
c
ono:
a) materriali: tutte le
e spese pe
er la forniturra, trasporti, imposte, perdite, neessuna ecce
ettuata, perr
darli p
pronti all’impiego a piè d’opera.
b) opera
ai e mezzi d’opera: tu
utte le spesse per fornire operai, attrezzi e m
macchinari idonei allo
o
svolgimento de
ell’opera ne
el rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,,
antinffortunistica e del lavoro
o.
c) servizzi: le spesse per la completa
c
e
esecuzione di tutte le
e categoriee di serviziii compresii
nell’o
opera.
s intendono
o accettati dall’appaltat
d
tore restanoo invariabili per tutta la
a
I prezzi sstabiliti dal contratto, si
durata d
dell’appalto.
Ai sensi delle leggi vigenti non
n è ammessso procederre alla revis
sione dei pre
rezzi e non si applica ill
comma 1 dell’art. 1664 del Cod
dice Civile
atore prima
a dell'offerrta dovrà e
effettuare un
u soprallu
uogo negli impianti sportivi
s
e/o
o
L'appalta
immobilii, oggetto del servizio e prendere visione dellle condizioni locali gennerali e parrticolari che
e
possono
o influire sullle esecuzio
one degli intterventi e documentarn
ne l’avvenuuto sopralluo
ogo in sede
e
di gara previa atttestazione controfirma
ata dalla Direzione
D
del Servizioo o dal Re
esponsabile
e
dell’impianto sportivvo/immobile
e. Pertanto è obbligo dell'appalta
atore accetttare la cons
segna deglii
impianti sportivi e/o
o degli immo
obili in qualssiasi condiz
zioni si trovino all'atto ddell'affidame
ento.
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Art. 7 - S
SERVIZI IN ECONOMIIA
Gli even
ntuali servizi non prevedibili, no
on contemp
plati dal co
ontratto, chee dovessero rendersii
indispen
nsabili posssono essere autorizza
ati ed eseg
guiti solo nei
n limiti im
mpartiti, con
n ordine dii
servizio, dal diretto
ore dell'ese
ecuzione e verranno rimborsati sulla basee degli Elen
nchi Prezzii
utilizzati o dei prezzi elementa
ari dedotti d
da listini uffficiali ovvero
o, in difettoo, dai prezzi correnti dii
mercato.
à, le caratte
eristiche e l’’urgenza di tali servizi in econom ia non conttemplati dall
L’effettivva necessità
contratto
o dovranno
o risultare da
d un appo
osito verbale compilato
o dal diretttore dell'esecuzione e
firmato a
anche dal re
esponsabile
e del proced
dimento che
e dovrà ess
sere approvvato dalla Coni
C
Servizi,,
prima de
ell’esecuzione.
L’effettivva liquidazio
one dei serv
vizi in econ omia è con
ndizionata alla
a presentaazione di appositi foglii
di registtrazione, giornalmente
e rilasciati dal diretto
ore dell'esecuzione, ccon l’indicaz
zione delle
e
prestazio
oni eseguite
e in corso d’opera
d
ed
dovrà pertan
nto essere effettuata ccon le stess
se modalità
à
fissate d
dal contratto
o principale d’appalto p
per la contabilizzazione
e.
L'importo
o di eventua
ali mercedi in economiia verrà ma
aggiorato de
el 25,00% pper spese ge
enerali, uso
o
attrezzi e utili dell'im
mpresa. Su
u tale quota
a di maggiorazione verrrà applicatoo il medesimo ribasso
o
percentu
uale offerto
o in sede di
d gara. Fe
ermo restan
ndo che il ribasso d’ asta non può
p
essere
e
applicato
o, ai sensi dei vigentti contratti ccollettivi na
azionali dei lavoratori, al costo della
d
mano
o
d’opera.
Art. 8 - NUOVI PREZZI
Ai sensii dell’art. 32 comma 2 del D.P.R
R. 5 ottobrre 2010, n..207 e s.m
m.i., per eve
entuali vocii
mancantti il relativo prezzo vien
ne determin
nato median
nte analisi:
a) applicando alle
e quantità di materia
ali, mano d'opera,
d
no
oli e traspoorti, necess
sari per la
a
realizzzazione de
elle quantità
à unitarie dii ogni voce, i rispettivi prezzi elem
mentari dedo
otti da listinii
ufficiiali o dai lisstini delle lo
ocali camere
e di comme
ercio ovvero
o, in difettoo, dai prezzi correnti dii
merccato;
b) aggiu
e una perce
entuale variabile tra il tredici e diiciassette per
p cento, a
ungendo ullteriormente
seco
onda della importanza
a, della nattura, della durata e di particolarri esigenze dei singolii
serviizi, per spesse generali;;
c) aggiu
ungendo infine una pe
ercentuale d
del dieci perr cento per utile
u
dell'ap paltatore.

Arrt. 9 - CON
NDIZIONI DELL’APPA
D
ALTO
Nell’acce
ettare i servizi oggettto del conttratto ed in
ndicati dal presente ccapitolato l’appaltatore
e
dichiara:
c
a delle con dizioni tecn
niche del servizio,
s
di aver visita
ato i luoghii
a) di avver preso conoscenza
intere
essati e di averne
a
acce
ertato le con
ndizioni di viabilità
v
e di accesso, nnonché gli im
mpianti che
e
la rigu
uardano la natura delle
e prestazion
ni da svolge
ere;
b) di avver valutato, nell’offerta
a, tutte le ccircostanze
e ed elementi che infl uiscono su
ul costo deii
materriali, della mano
m
d’operra, dei noli e dei traspo
orti a discarica;
c) di ave
er valutato tutti gli app
prontamentti richiesti dalla
d
norma
ativa vigentee in materia
a di appaltii
pubbllici, di preve
enzione deg
gli infortuni e di tutela della
d
salute dei lavoratoori.
d) di ossservare tuttte le norme
e in materia
a di prevenz
zione e sicu
urezza nei lluoghi di lavoro che sii
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riferisscono in particolare al
a D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
s
assu
umendosi ttutte le res
sponsabilità
à
dell’a
adempimentto delle vigenti
v
no
orme igien
niche ed infortunisticche, eson
nerando dii
conse
eguenza Co
oni Servizi S.p.A.
S
da og
gni respons
sabilità in merito;
e) di asssicurare una formazione sufficien
nte ed adeg
guata in ma
ateria di sal ute e sicure
ezza per le
e
attivittà previste oggetto
o
del presente a
appalto a cia
ascun lavoratore ai sennsi del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i...
atore non potrà quin
ndi eccepire
e, durante l’esecuzione, la ma ncata cono
oscenza dii
L’appalta
elementi non valuttati, tranne che tali ellementi si configurino come cauuse di forza
a maggiore
e
contemp
plate dal co
odice civile
e (e non e
escluse da altre norm
me del pressente capittolato) o sii
riferiscan
no a condizzioni soggettte a possib
bili modifiche
e espressam
mente previiste nel con
ntratto.
Con l’acccettazione
e l’appaltato
ore dichiarra di avere
e la possib
bilità ed i mezzi nec
cessari perr
procedere all’esecu
uzione degli stessi seccondo le mig
gliori norme
e e nella pieena applica
azione della
a
a normativa
a richiamata
a al punto c)) del presen
nte articolo.
specifica
Con l’acccettazione del servizio
o l’appaltato
ore dichiara
a di avere i requisiti di idoneità prrevisti dalle
e
norme vvigenti, la possibilità ed i mezzii necessari per proce
edere all’essecuzione degli
d
stessii
secondo
o le migliori norme e sistemi ccostruttivi e nella pie
ena applicaazione della
a specifica
a
normativva richiamata al punto c) del pres ente articolo. Analoghe
e garanzie la stazione appaltante
e
dovrà ga
arantire per eventuali subappaltato
s
ori.
Art. 10 - GARA
ANZIE A CORREDO D
DELL'OFFE
ERTA E GA
ARANZIE D
ZIONE
DI ESECUZ
A) GARA
ANZIA PRO
OVVISORIA
A
Ai sensii dell’art. 93
3, comma 1, del Codiice, l'offerta
a è correda
ata da una garanzia fideiussoria,,
denomin
nata "garan
nzia provvis
soria" pari a
al 2 per ce
ento del prezzo base indicato ne
el bando o
nell'invito
o, sotto form
ma di cauzio
one o di fide
eiussione, a scelta dell'offerente.
Al fine d
di rendere l'importo della garanzia
a proporzion
nato e adeg
guato alla n atura delle prestazionii
oggetto del contrattto e al grado di rischiio ad esso connesso, Coni Serviizi può mottivatamente
e
ridurre l'importo della cauzione
e sino all'1 p
per cento ov
vvero increm
mentarlo sinno al 4 per cento.
In caso d
di partecipa
azione alla gara
g
di un rraggruppam
mento tempo
oraneo di im
mprese di cu
ui all’art. 48
8
del Cod
dice, la garanzia fideiussoria de
eve riguard
dare tutte le
l imprese del raggruppamento
o
medesim
mo.
La cauziione può esssere costituita, a sceltta dell'offere
ente, in con
ntanti o in tittoli del debito pubblico
o
garantiti dallo Stato
o al corso del giorno de
el deposito,, presso una sezione ddi tesoreria provinciale
e
o presso
o le aziende
e autorizzate
e, a titolo dii pegno a fa
avore della Coni Servizzi.
La garanzia fideiusssoria a sce
elta dell'app
paltatore può essere rilasciata dda imprese bancarie o
assicura
ative che risspondano ai
a requisiti di solvibilità
à previsti dalle
d
leggi cche ne disc
ciplinano le
e
rispettive
e attività o rilasciata da
agli interme
ediari finanz
ziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 dell
decreto legislativo 1°
1 settembrre 1993, n. 385, che sv
volgono in via
v esclusivva o prevale
ente attività
à
di rilascio di garan
nzie e che sono sotto posti a rev
visione conttabile da paarte di una
a società dii
revisione
e iscritta ne
ell'albo previsto dall'artiicolo 161 de
el decreto le
egislativo 224 febbraio 1998, n. 58
8
e che abbiano i requisiti minimi
m
di ssolvibilità richiesti
r
da
alla vigentee normativa
a bancaria
a
assicura
ativa.
La garan
nzia deve prevedere
p
espressame
e
ente la rinun
ncia al bene
eficio della ppreventiva escussione
e
del debiitore princip
pale, la rinu
uncia all'ecccezione di cui all'artic
colo 1957, secondo comma,
c
dell
codice ccivile nonch
hé l'operativ
vità della g
garanzia medesima
m
entro
e
quind ici giorni, a semplice
e
richiesta
a scritta della Coni Serv
vizi.
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La gara
anzia deve avere effic
cacia per a
almeno cen
ntottanta gio
orni dalla ddata di pre
esentazione
e
dell'offerrta.
Il bando o l'invito po
ossono rich
hiedere una
a garanzia con
c termine
e di validità maggiore o minore, in
n
relazione
e alla durata presumibile del proccedimento, e possono altresì
a
presccrivere che l'offerta sia
a
corredatta dall'impe
egno del ga
arante a rin novare la garanzia,
g
su
u richiesta della Coni Servizi nell
corso de
ella procedu
ura, per la durata
d
indica
ata, nel cas
so in cui al momento
m
deella sua sca
adenza non
n
sia anco
ora intervenuta l'aggiud
dicazione.
La gara
anzia copre
e la manca
ata sottoscrrizione del contratto dopo l'agg iudicazione
e, per fatto
o
dell'affidatario ricon
nducibile ad
d una cond otta connottata da dolo
o o colpa ggrave, ed è svincolata
a
automatticamente al momento della sottosscrizione de
el contratto medesimo.
Ex art. 9
93, comma 7,
7 del Codic
ce, l'importo
o della gara
anzia, e del suo eventu ale rinnovo, è ridotto:
1) 5
50 per cen
nto per glii operatori economici ai quali venga rilaasciata, da organismii
a
accreditati, ai
a sensi dellle norme e uropee dellla serie UNI CEI EN 455000 e della
a serie UNII
C
CEI EN ISO
O/IEC 1700
00, la certifficazione del
d sistema di qualità conforme alle norme
e
e
europee dellla serie UN
NI CEI ISO9 000.
2) 3
30 per centto, anche cumulabile
c
con la ridu
uzione di cui
c al puntoo 1), per gli
g operatorii
e
economici in possesso
o di registrrazione al sistema
s
com
munitario ddi ecogestio
one e auditt
(EMAS), ai sensi del regolamen to (CE) n. 1221/2009
9 del Parla mento euro
opeo e dell
C
Consiglio, del 25 novem
mbre 2009;
3) 2
20 per centto per gli operatori
o
in
n possesso di certifica
azione ambbientale ai sensi della
a
n
norma UNI ENISO1400
E
01.
4) 1
15 per centto per gli op
peratori eco
onomici che
e sviluppan
no un invenntario di gas
s ad effetto
o
sserra ai sensi della norma UNI EN
N ISO 14064
4-1 o un'imp
pronta climaatica (carbo
on footprint))
d
di prodotto ai
a sensi dellla norma UN
NI ISO/TS 14067.
1
P
Per fruire delle suddettte riduzion i, l'operatorre economico segnalaa, in sede di
d offerta, ill
p
possesso de
ei relativi requisiti e lo d
documenta nei modi prrescritti dallle norme vig
genti.
L'offerta è altresì co
orredata, a pena di essclusione, dall'impegno
o di un fidei ussore, anc
che diverso
o
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria
a, a rilasciare la garaanzia fideiu
ussoria perr
l'esecuzione del contratto, di cui agli artico
oli 103 e 10
05 qualora l'offerente riisultasse afffidatario.
Coni Se
ervizi, nell''atto con cui
c comun ica l'aggiudicazione ai non agggiudicatari,, provvede
e
contestu
ualmente, nei
n loro confronti, allo ssvincolo de
ella garanzia
a, tempestiivamente e comunque
e
entro un
n termine no
on superiore
e a trenta g
giorni dall'ag
ggiudicazion
ne, anche qquando non sia ancora
a
scaduto il termine di
d efficacia della
d
garanzzia.
Coni Se
ervizi proce
ederà ad incamerare
e la cauzio
one o ad escutere iil fideiusso
ore qualora
a
l'aggiudicatario rifiu
uti di sottosc
crivere il co
ontratto o non costituis
sca la garannzia fideius
ssoria di cuii
al succe
essivo punto
o B).
Nel caso
o di cui all'articolo 48
8, comma 1
1, del Codic
ce (R.T.I. verticali)
v
la mandataria
a presenta,,
unitamente al mandato irrev
vocabile de
egli operatori econom
mici raggruuppati in verticale,
v
le
e
garanzie
e assicurativve dagli stessi prestate
e per le risp
pettive respo
onsabilità “ppro quota”.
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B) GARA
ANZIA DEF
FINITIVA
Ai sensi dell’art. 103, comma 1,
1 del Codicce, l'appalta
atore per la sottoscrizioone del con
ntratto deve
e
costituire
e una gara
anzia definitiva a sua scelta sottto forma di cauzione o fideiussione con le
e
modalità
à di cui all'articolo 93, commi
c
2e3
3.
Al fine d
di salvaguarrdare l'intere
esse pubbliico alla con
nclusione de
el contratto nei termini e nei modii
program
mmati in casso di aggiudicazione ccon ribassi superiori al
a dieci perr cento la garanzia
g
da
a
costituire
e è aumenttata di tanti punti perce
entuali quan
nti sono que
elli eccedennti il 10 per cento. Ove
e
il ribasso
o sia superiore al ventti per cento , l'aumento è di due punti percenntuali per og
gni punto dii
ribasso ssuperiore al venti per cento.
c
La cauzzione è presstata a gara
anzia dell'a
adempimentto di tutte le
e obbligaziooni del contratto e dell
risarcime
ento dei da
anni derivan
nti dall'even tuale inade
empimento delle
d
obbliggazioni stes
sse, nonché
é
a garanzzia del rimborso delle
e somme pa
agate in più all'esecutore rispettto alle risultanze della
a
liquidazione finale, salva comu
unque la risa
arcibilità de
el maggior danno
d
versoo l'appaltato
ore.
nzia cessa di
d avere effetto solo do
opo dodici mesi
m
dalla data di ultim
mazione del contratto.
La garan
Coni Se
ervizi può richiedere
r
al soggetto
o aggiudica
atario la reintegrazionne della ga
aranzia ove
e
questa ssia venuta meno in tutto
t
o in p
parte; in ca
aso di inotttemperanzaa, la reinteg
grazione sii
effettua a valere sui ratei di pre
ezzo da corrrispondere all'esecutore.
Alla gara
anzia di cuii al presente articolo ssi applicano le riduzioni previste ddall'articolo 93, comma
a
7, per la garanzia provvisoria.
p
ervizi ha il diritto
d
di valersi della ccauzione, nei
n limiti dell'importo m
massimo ga
arantito, perr
Coni Se
l'eventua
ale maggiorre spesa so
ostenuta pe
er il comple
etamento de
el servizio nnel caso di risoluzione
e
del conttratto dispo
osta in dan
nno dell'essecutore e ha il diritto di valerssi della cauzione perr
provvede
ere al paga
amento di quanto
q
dovvuto dall'ese
ecutore perr le inadem
mpienze derrivanti dalla
a
inosservvanza di no
orme e pres
scrizioni de
ei contratti collettivi,
c
de
elle leggi e dei regola
amenti sulla
a
tutela, protezione, assicurazion
a
ne, assisten
nza e sicure
ezza fisica dei
d lavoratoori comunqu
ue presenti.
ervizi può in
ncamerare la garanzia
a per provv
vedere al pagamento
p
di quanto dovuto dall
Coni Se
soggetto
o aggiudicattario per le inadempien
nze derivan
nti dalla inos
sservanza ddi norme e prescrizionii
dei conttratti colletttivi, delle leggi
l
e de i regolame
enti sulla tu
utela, proteezione, ass
sicurazione,,
assisten
nza e sicurezza fisica dei
d lavoratorri addetti all'esecuzione
e dell'appaltto.
La man
ncata costituzione de
ella garanzzia di cui al comm
ma 1 deteermina la decadenza
a
dell'affidamento e l''acquisizion
ne della cau
uzione provv
visoria pres
sentata in seede di offerrta da parte
e
oni Servizi, che
c aggiudica l'appalto
o al concorrente che se
egue nella ggraduatoria..
della Co
La garanzia fideiusssoria di cu
ui al comma
altatore puòò essere rilasciata daii
a 1 a sceltta dell'appa
soggetti di cui all'arrticolo 93, comma 3, e deve preve
edere espre
essamente lla rinuncia al
a beneficio
o
della pre
eventiva esscussione del
d debitore
e principale
e, la rinuncia all'eccezzione di cuii all'articolo
o
1957, se
econdo com
mma, del codice
c
civile
e, nonché l'operatività della garaanzia mede
esima entro
o
quindici giorni, a se
emplice richiesta scritta
a della Coni Servizi.
La garan
nzia è progrressivamen
nte svincolatta a misura dell'avanza
amento delll'esecuzione
e, nel limite
e
massimo
o dell'80 pe
er cento de
ell'iniziale im
mporto gara
antito. L'am
mmontare reesiduo della cauzione
e
definitiva
a deve permanere comunque fin
no a dodici mesi dalla data di ulttimazione del
d servizio
o
risultante
e dal relativo certifica
ato. Lo svin
ncolo è auttomatico, se
enza necesssità di nulla osta dell
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committe
ente, con la
l sola con
ndizione de
ella preventtiva conseg
gna all'istituuto garante
e, da parte
e
dell'appa
altatore cerrtificato di verifica
v
di cconformità, in originale
e o in copiaa autentica, attestante
e
l'avvenuta esecuzio
one del serrvizio. Sono
o nulle le pattuizioni
p
contrarie
c
o in deroga. Il mancato
o
svincolo nei quindiici giorni da
alla conseg
gna della documentaz
d
zione attesttante l’esec
cuzione dell
servizio costituisce inadempim
mento del ga
arante nei confronti
c
dell'impresa p er la quale la garanzia
a
è prestata.
pamenti tem
mporanei, le
e garanzie fideiussorie
e e le garannzie assicurative sono
o
In caso di raggrupp
ate, su man
ndato irrevo
ocabile, dallla mandataria in nome
e e per con to di tutti i concorrentii
presenta
ferma re
estando la re
esponsabilità solidale ttra le impre
ese.
Ai sensi dell’art. 23
35 comma 1 del D.P.R
R. 5 ottobre
e 2010, n. 207 e s.m. i, alla conc
clusione dell
servizio si procede
e, con le cautele presscritte dalle
e leggi in vigore
v
e sot
otto le riserv
ve previste
e
dall'articcolo 1669 de
el codice civ
vile, allo sviincolo della cauzione definitiva.
d
ONE PER DANNI
Artt. 11 - POLIIZZA DI AS
SSICURAZIO
D
DA RISCHI DI ESECUZIO
ONE E
RESP
PONSABIL
LITA’ CIVILE CONTRO
O TERZI
Fermo re
estando qu
uanto dispos
sto dall'articcolo 93 e da
all'articolo 103
1 del Coddice, l’aggiu
udicatario è
altresì obbligato, ai sensi dell’a
art. 103, co
omma 7, de
el predetto Codice,
C
a coostituire e consegnare
c
e
alla Con
ni Servizi allmeno diecii giorni prim
ma della co
onsegna anc
che una poolizza di ass
sicurazione
e
che cop
pra i danni subiti a ca
ausa del da
anneggiame
ento o della
a distruzionne totale o parziale dii
impianti ed opere, anche pree
esistenti, ve
erificatisi ne
el corso dell'esecuzionne, con un massimale
e
corrispondente all'importo de
el contratto stesso qu
ualora non sussistanoo motivate particolarii
circostan
nze che impongano un importo d
da assicurare superiore. L’aggiuddicatario dov
vrà, inoltre,,
essere in possesso
o di una polizza assicu rativa di res
sponsabilità
à civile versso terzi (RCT) stipulata
a
presso u
una primaria
a Compagn
nia Assicura
ativa, a favo
ore di Coni Servizi, conn esclusivo riferimento
o
alla gara
a di cui all’oggetto, pe
er danni ca
ausati a terrzi nel cors
so dell'eseccuzione. In tal caso, ill
massima
ale è pari al
a 5% della somma asssicurata pe
er le opere, e comunqque con un
n minimo dii
500.000 Euro ed un
n massimo di 5.000.00
00 di Euro.
ertura assicurativa dec
corre dalla d
data di con
nsegna e ce
essa alla ddata di ultim
mazione dell
La cope
servizio.
dato pagam
mento delle somme dov
vute a titolo
o di premioo o di comm
missione da
a
L'omessso o il ritard
parte de
ell'esecutore
e non comporta l'inefficcacia della garanzia
g
ne
ei confronti ddella Coni Servizi.
S
Per l’appalto in qu
uestione il massimale
m
richiesto per le sudde
ette polizzee è meglio specificato
o
o 11 dell’Alllegato Inttegrativo, iil quale co
ostituisce parte
p
sosta
tanziale de
el presente
e
articolo
Capitola
ato Specialle.
La polizzza tiene ind
denne la CO
ONI Servizi,, ivi compre
esi i suoi dip
pendenti e collaboratori, nonché i
terzi, per qualsiasi danno che l’Appaltato re medesim
mo possa arrecare allaa CONI Servizi, ai suoii
dipendenti e collab
boratori, no
onché ai te rzi nell’ese
ecuzione di tutte le prrestazioni previste
p
dall
presente
e capitolato
In caso di partecipa
azione di ra
aggruppame
enti tempora
anei di imprrese (RTI) aai sensi dell’art. 48 dell
Codice le garanzzie assicurrative sono
o costituite
e, su man
ndato irrevvocabile, dall’impresa
d
a
mandata
aria o capo
ogruppo in nome
n
e perr conto di tutti
t
i conco
orrenti con rresponsabilità solidale
e
nel caso
o di cui all’arrt. 48, comm
ma 5.
Nel caso
o di cui alll'articolo 48
8, comma 6 del Codic
ce (R.T.I. verticali)
v
la mandataria
a presenta,,
unitamente al mandato irrev
vocabile de
egli operatori econom
mici raggruuppati in verticale,
v
le
e
garanzie
e assicurativve dagli stessi prestate
e per le risp
pettive respo
onsabilità “ppro quota”.
Coni Servizzi SpA
Sede legalee: 00135 Roma,, Largo Lauro de
e Bosis, 15 ‐ Te lefono +39 06.3
36851 ‐ www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale so
ociale € 1.000.00
00 ‐ Società pe
er azioni con so cio unico
Pag
g 10

CAPITTOLATO SPECIA
ALE D’APPALTO
O
PPULIZIE IMMOB
BILE DI MILANO
O

Le garan
nzie prestatte dall’appa
altatore, cop
prono senza alcuna ris
serva anchee i danni ca
ausati dalle
e
imprese subappalta
atrici e subfo
ornitrici.
Qualora l’appaltatore non sia in
i grado di provare in qualsiasi momento
m
le coperture assicurative
a
e
sopra rip
portate, il co
ontratto sarà
à risolto di d
diritto.
Art. 1
12 - SUBAP
PPALTO
Ai sensi dell’art. 105
1
del Co
odice, l’agg iudicatario è tenuto ad
a eseguiree in proprio i servizi,,
compressi nel contra
atto. Il contrratto non pu
uò essere ce
eduto, a pena di nullitàà.
E' amme
esso il suba
appalto seco
ondo le disp
posizioni de
el suddetto articolo.
a
Costituissce subapp
palto qualsiasi contrattto avente ad oggetto attività deel contratto di appalto
o
ovunque
e espletate che richie
edono l'impiiego di ma
anodopera. Fatto salvoo quanto previsto
p
dall
comma 5, l'eventu
uale subapp
palto non p
può supera
are la quota
a del 30 p
per cento dell'importo
d
o
complesssivo del contratto.
Non cosstituiscono comunque
e subappaltto le forniture senza prestazionne di mano
odopera, le
e
forniture
e con posa in opera e i noli a cald
do, se singo
olarmente di
d importo innferiore al 2 per cento
o
dell'impo
orto delle prestazioni affidate
a
o dii importo inferiore a 10
00.000 euroo e qualora l'incidenza
a
o della man
del costo
nodopera e del person
nale non sia superiore
e al 50 per cento dell'importo dell
contratto
o da affidare
e.
L'affidata
ario comunica alla Con
ni Servizi, p
prima dell'inizio della prrestazione, per tutti i sub-contrattii
che non
n sono sub
bappalti, stipulati per ll'esecuzione dell'appa
alto, il nomee del sub-contraente,,
l'importo
o del sub-contratto, l'o
oggetto del servizio afffidato. Son
no, altresì, comunicate
e alla Conii
Servizi e
eventuali modifiche
m
a tali informa
azioni avve
enute nel corso del suub-contratto
o. E' altresìì
fatto ob
bbligo di accquisire nuova autorizzzazione in
ntegrativa qualora
q
l'ogggetto del subappalto
o
subisca variazioni e l'importo dello
d
stesso
o sia increm
mentato non
nché siano variati i req
quisiti di cuii
al comm
ma 7.
I soggettti affidatari dei contrattti possono affidare in subappalto
oi
previa autorizzazion
ne della Coni Servizi p
purché:
a. tale facoltà sia prevista espressam
mente nel ba
ando di garra
pre
estazioni;
b. all'atto dell'offferta abbia
ano indicatto parti che
e intendono
co
ottimo;
c. il cconcorrente
e dimostri l''assenza in
n capo ai su
ubappaltato
ori
all'articolo 80 del Codice.

servizi ccompresi ne
el contratto,,
anche lim
mitatamente
e a singole
e
subappaaltare o concedere in
n
dei motivvi di esclus
sione di cuii

E' obblig
gatoria l'ind
dicazione della terna d
di subappaltatori, in caso
c
di apppalto di imp
porto pari o
superiorre alle soglie di cui all'articolo
a
35 e per i quali non sia necesssaria una particolare
e
specializzzazione. In
n tal caso il bando o a
avviso con cui
c si indice
e la gara prrevedono ta
ale obbligo..
Nel ban
ndo o nell'avviso Co
oni Servizi può prevedere ulteriori casi iin cui è obbligatoria
o
a
l'indicazione della te
erna anche sotto le sog
glie di cui all'articolo
a
35
5.
L'affidata
ario deposiita il contra
atto di suba
appalto presso Coni Servizi
S
almeeno venti giorni
g
prima
a
della data di effettivo inizio de
ell'esecuzio
one delle re
elative presttazioni. Al m
momento del deposito
o
del conttratto di subappalto presso Conii Servizi, l'a
affidatario trasmette
t
aaltresì la ce
ertificazione
e
attestantte il possesso da parrte del suba
appaltatore
e dei requis
siti di qualifficazione prescritti dall
codice in relazion
ne alla pre
estazione ssubappaltatta e la dichiarazionee del subappaltatore
e
attestantte l'assenza
a in capo ai
a subappalltatori dei motivi
m
di esclusione dii cui all'artic
colo 80 dell
Codice.
Il contra
atto di suba
appalto, corrredato della
a documentazione teccnica, ammiinistrativa e
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grafica direttamentte derivata dagli atti del contra
atto affidato
o, indica ppuntualmen
nte l'ambito
o
operativo
o del subap
ppalto sia in
n termini pre
estazionali che
c econom
mici.
Il contra
aente princcipale è re
esponsabile
e in via esclusiva ne
ei confrontti della Co
oni Servizi..
L'aggiud
dicatario è responsabile
r
e in solido ccon il subap
ppaltatore in
n relazione agli obbligh
hi retributivii
e contrib
butivi, ai se
ensi dell'articolo 29 de
el decreto le
egislativo 10 settembrre 2003, n. 276. Nelle
e
ipotesi d
di cui al com
mma 13, letttere a) e c)), l'appaltato
ore è libera
ato dalla ressponsabilità
à solidale dii
cui al priimo periodo
o.
L'affidata
ario è tenutto ad osserrvare integrralmente il trattamento
t
o economicoo e normativo stabilito
o
dai conttratti collettivi nazionale
e e territori ale in vigorre per il setttore e per la zona ne
ella quale sii
eseguon
no le presta
azioni. E', altresì, respo
onsabile in solido
s
dell'o
osservanza delle norme anzidette
e
da parte
e dei subapp
paltatori neii confronti d
dei loro dipe
endenti per le prestaziooni rese nell'ambito dell
subappa
alto. L'affida
atario e, perr suo tramitte, i subapp
paltatori, tra
asmettono aalla Coni Se
ervizi prima
a
dell'inizio
o la docume
entazione di
d avvenuta denunzia agli
a enti previdenziali, iinclusa la Cassa
C
edile,,
ove pressente, assiccurativi e an
ntinfortunistiici, nonché copia del piano di sicuurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rrese nell'am
mbito dell'appalto o deel subappalto, la Conii
Servizi a
acquisisce d'ufficio il documento
o unico di regolarità contributivaa (DURC) in corso dii
validità rrelativo all'a
affidatario e a tutti i sub
bappaltatori.
In caso d
di ritardo ne
el pagamen
nto delle rettribuzioni do
ovute al perrsonale dipeendente dell'esecutore
e
o del ssubappaltattore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
i caso dii
inademp
pienza conttributiva risu
ultante dal documento
o unico di regolarità coontributiva (DURC), sii
applican
no le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
Nel caso
o di formale
e contestazione delle riichieste di cui
c al comm
ma precedennte, il respo
onsabile dell
procedim
mento inoltrra le richies
ste e delle ccontestazio
oni alla direzione provi nciale del lavoro
l
per i
necessa
ari accertam
menti.
L'affidata
ario deve provvedere a sostituire i subappalttatori relativ
vamente ai quali appos
sita verifica
a
abbia dim
mostrato la sussistenza dei motiv i di esclusio
one di cui all'articolo 800 del Codice
e.
Coni Servizi corrisp
ponderà dire
ettamente a
al subappaltatore o al cottimista, ll'importo do
ovuto per le
e
prestazio
oni dagli ste
essi eseguitte soltanto n
nei seguentti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimistta è una mic
croimpresa o piccola im
mpresa;
b) in ca
aso inadem
mpimento da
a parte dell'a
appaltatore
e;
c) su rrichiesta dell subappalta
atore e se la
a natura de
el contratto lo consentee.
Ai sensi dell’articolo
o 1271, com
mmi second o e terzo, del
d Codice Civile,
C
in quaanto applicabili, tra la
e Appaltante
e e l’aggiud
dicatario, co
on la stipula del contrattto, è autom
maticamente
e assunto e
Stazione
concordato il patto secondo il quale
q
il pag
gamento dire
etto a favorre dei subapppaltatori è comunque
e in ogni caso subo
ordinato:
a.
b.

c.

all’emissiione dello Stato d i avanzam
mento, a termini dii contratto
o, dopo ill
raggiungimento dell’’importo ese
eguiti e con
ntabilizzati;
all’assenzza di contes
stazioni o rrilievi da parrte del diretttore dell'essecuzione o del RUP e
formalme
ente comunicate all’ap
ppaltatore e al subappa
altatore, rellativi a serv
vizi eseguitii
dallo stessso subappaltatore;
alla cond
dizione che l’importo riichiesto dall subappalta
atore, non eecceda l’im
mporto dello
o
stato di avanzamen
a
to e, nel co
ontempo, so
ommato ad eventuali ppagamenti precedenti,,
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non ecce
eda l’importto del conttratto di subappalto de
epositato aagli atti della Stazione
e
Appaltante;
La Coni Servizi può
ò opporre al
a subappalttatore le eccezioni al pagamento
p
costituite dall’assenza
a
di una o più d’una delle condizioni di cu
ui sopra, no
onché l’esisttenza di coontenzioso formale
f
dall
quale rissulti che il credito
c
del subappaltato
s
ore non è assistito
a
da certezza
c
edd esigibilità, anche con
n
riferimen
nto all’artico
olo 1262, prrimo comma
a, del Codic
ce civile.
L'affidata
ario deve praticare,
p
per
p le presttazioni affid
date in sub
bappalto, glli stessi prezzi unitarii
risultantii dall'aggiud
dicazione, con ribasso
o non supe
eriore al ve
enti per ce nto, nel ris
spetto deglii
standard
d qualitativii e prestazionali previisti nel con
ntratto di ap
ppalto. L'afffidatario co
orrisponde i
costi de
ella sicurezzza e della manodoperra, relativi alle prestazioni affidaate in subappalto, alle
e
imprese subappalta
atrici senza alcun ribassso.
Coni Se
ervizi, sentiito il RUP, il direttore
e dell'esec
cuzione, pro
ovvede allaa verifica dell'effettiva
d
a
applicazzione della presente disposizion
ne. L'affida
atario è so
olidalmente responsabile con ill
subappa
altatore deg
gli adempim
menti, da pa
arte di ques
sto ultimo, degli
d
obblighhi di sicurez
zza previstii
dalla norrmativa vige
ente.
L'affidata
ario è tenutto a curare il coordinam
mento di tuttti i subappa
altatori operranti, al fine
e di rendere
e
gli specifici piani redatti dai singoli
s
suba
appaltatori compatibili tra loro e coerenti con
c
il piano
o
presenta
ato dall'affid
datario. Ne
ell'ipotesi d i raggruppa
amento tem
mporaneo o di conso
orzio, detto
o
obbligo incombe al mandatario
o. Il direttorre tecnico è responsab
bile del rispeetto del pian
no da parte
e
di tutte le
e imprese im
mpegnate nell'esecuzi
n
one.
L'affidata
ario che si avvale del subappalto
o o del cotttimo deve allegare al la copia au
utentica dell
contratto
o la dichiarrazione circ
ca la susssistenza o meno di eventuali foorme di con
ntrollo o dii
collegam
mento a no
orma dell'arrticolo 2359
9 del codice civile con
n il titolare del subappalto o dell
cottimo. Analoga dichiarazione
e deve ess ere effettua
ata da ciasc
cuno dei sooggetti parte
ecipanti nell
caso di rraggruppam
mento tempo
oraneo, soccietà o cons
sorzio.
Coni Se
ervizi provvvede al rila
ascio dell'a
autorizzazione al suba
appalto enttro trenta giorni
g
dalla
a
relativa richiesta; tale termine
e può esse
ere proroga
ato una sola
a volta, ovve ricorrano
o giustificatii
motivi. T
Trascorso ta
ale termine senza che si sia provv
veduto, l'autorizzazionee si intende
e concessa..
Per i sub
bappalti o cottimi
c
di im
mporto inferi ore al 2 per cento dell'importo deelle prestazioni affidate
e
o di imp
porto inferio
ore a 100.000 euro, i ttermini per il rilascio dell'autorizz
d
zazione da parte della
a
Coni Servizi sono riidotti della metà.
m
L'esecuzzione delle
e prestazion
ni affidate in subappa
alto non può
p
formaree oggetto di ulteriore
e
subappa
alto.
Le dispo
osizioni di cu
ui al presen
nte articolo ssi applicano
o anche ai raggruppam
r
menti tempo
oranei e alle
e
società anche con
nsortili, qua
ando le im
mprese riunite o consorziate nonn intendono eseguire
e
direttamente le pre
estazioni scorporabili,
s
, nonché alle
a
associa
azioni in paartecipazione quando
o
l'associa
ante non intende eseg
guire diretta
amente le prestazioni
p
assunte in appalto; si
s applicano
o
altresì ag
gli affidame
enti con procedura neg
goziata.
Le stazio
oni appaltanti rilascian
no i certifica
ati necessarri per la parrtecipazionee e la qualifficazione dii
cui all'arrticolo 83, comma
c
1, e all'articol o 84, comm
ma 4, lettera d del Coodice), all'a
appaltatore,,
scomputtando dall'in
ntero valore
e dell'appaltto il valore e la categorria di quantoo eseguito attraverso
a
ill
subappa
alto. I suba
appaltatori possono
p
ricchiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
e
prestazio
oni oggetto di appalto realmente e
eseguite.
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Nei conttratti di suba
appalto, a pena
p
di nulllità assoluta
a, l’impresa
a subappaltaatrice dovrà
à assumere
e
tutti gli o
obblighi di trracciabilità dei flussi fin
nanziari di cui
c all’artico
olo 3 della LLegge 13 ag
gosto 2010,,
n. 136 e s.m.i, (“P
Piano strao
ordinario c
contro le mafie
m
e de
elega al Go
overno in materia dii
normatiiva antimaffia”), e sarà
à tenuta a d
dare immediata comunicazione allla Coni Serv
vizi SpA ed
d
alla pre
efettura-ufficio territoriale del Governo della prov
vincia di Roma de
ella notizia
a
dell’inad
dempimento
o della prop
pria contro parte agli obblighi di tracciabilittà finanziarria ai sensii
dell’art. 8 della legg
ge n. 136/20
010 e s.m.i.
I bonificci bancari o postali effettuati da
all’impresa appaltatrice
e intestatarria del contto corrente
e
dedicato
o per l’eseccuzione dell’appalto do
ovranno rip
portare in relazione a ciascuna transazione
t
e
effettuatta il codice CIG.
C
Art. 13 - AVVIO DE
EL SERVIZIO
Il respon
nsabile del procedimen
nto autorizzza il direttorre dell'esecuzione alla consegna dopo che ill
contratto
o è divenuto
o efficace.
Il respon
nsabile del procedime
ento autorizzza, altresì, il direttore dell'eseccuzione alla
a consegna
a
subito do
opo che l’ag
ggiudicazione definitiva
a è divenuta
a efficace.
In tal ccaso il dire
ettore dell'e
esecuzione tiene contto di quan
nto predispoosto o som
mministrato
o
dall’eseccutore, per rimborsare le relative sspese nell'ip
potesi di ma
ancata stipuula del contratto.
Il direttore dell'eseccuzione com
munica all’ag
ggiudicatario il giorno ed
e il luogo iin cui deve presentarsii
per ricevvere la conssegna.
La conssegna deve risultare da verbale rredatto in contradditto
c
alla data dii
rio con l’essecutore; da
tale verb
bale decorre
e il termine di esecuzio
one del conttratto.
Qualora l’esecutore
e non si presenti nel giorno sta
abilito, il dirrettore dell''esecuzione
e fissa una
a
nuova da
ata.
Il Verballe dovrà ripo
ortare:
a) l''indicazione
e delle aree e degli ambienti in
nterni ed esterni
e
in ccui l'esecuttore svolge
e
l''attività;
b) la
a descrizio
one dei mezzi
m
e de
egli strume
enti eventu
ualmente m
messi a disposizione
e
d
dell'esecuto
ore dalla stazione appa
altante per l'esecuzione
e dell'attivitàà;
c) la
a dichiarazzione che gli
g ambientti nei quali devono effettuarsi
e
l e attività oggetto
o
dell
ccontratto so
ono liberi da
a persone e cose ovv
vero che, in ogni caso,, lo stato attuale deglii
a
ambienti è tale da non impedire l'a
avvio e la prrosecuzione
e dell'attivitàà.
La deco
orrenza de
el termine contrattua
ale resta comunque
c
quella de lla data della
d
prima
a
convoca
azione. Qu
ualora sia inutilmen te trascorrso il term
mine asseegnato da
al direttore
e
dell'eseccuzione, la Coni Serviz
zi ha facoltà
à di risolvere
e il contratto
o e di incam
merare la ca
auzione.
Qualora la conse
egna avven
nga in rita
ardo per fatto
f
o co
olpa della stazione appaltante,,
l’aggiudiicatario può
ò chiedere di
d recedere
e dal contra
atto. Nel cas
so di accogglimento dell'istanza dii
recesso l’esecutore
e ha diritto
o al rimbo
orso di tuttte le spese contrattuuali nonché
é di quelle
e
effettivam
mente sosttenute e do
ocumentate,, ma in mis
sura non su
uperiore allee seguenti percentualii
calcolate
e sull’importto netto dell’appalto:
a) 1
1,00% per la
a parte dell’’importo fino
o a € 258.000,00+IVA;
b) 0
0,50% per la
a parte ecce
edente fino ad € 1.549
9.00,00+IVA
A;
c) 0
0,20% per la
a parte ecce
edente i € 1.549.00,00
0+IVA
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Ove l'istanza dell’e
esecutore non sia acco
olta e si pro
oceda tardiv
vamente all a consegna
a, lo stesso
o
ha diritto
o ad un com
mpenso per i maggiorri oneri dipe
endenti dal ritardo, le ccui modalità
à di calcolo
o
sono sta
abilite al pre
ecedente ca
apoverso.
La facoltà della Coni
C
Servizi di non acccogliere l'istanza di recesso deell’esecutorre non può
ò
esercitarrsi, con le predette co
onseguenze
e, qualora ili ritardo ne
ella conseg na superi la metà dell
termine utile contrattuale o com
munque sei mesi comp
plessivi.
a consegna, questa si a sospesa dalla Coni Servizi peer ragioni non di forza
a
Qualora, iniziata la
e oltre sessa
anta giorni.
maggiorre, la sospensione non può durare
Qualora la consegn
na sia esegu
uita subito d
dopo che l’a
aggiudicazio
one definitivva è divenu
uta efficace,,
il processso verbale
e indica qu
uale servizi o o parte di esso, l'e
esecutore ddeve immediatamente
e
iniziare in relazion
ne al progrramma di e
esecuzione presentato
o dall’eseccutore. Ad intervenuta
a
stipula d
del contratto
o il direttore dell'esecuzzione revoc
ca le eventuali limitaziooni.
Il verbale è redatto
o in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzi
d
ione e dall' esecutore..
mplare del verbale di consegna
a è inviato al respons
sabile del pprocedimen
nto, che ne
e
Un esem
rilascia ccopia conforme all' ese
ecutore, ove
e questi lo richieda.
r
La conse
egna può essere
e
fatta in più volte
e con succe
essivi verbali di conseggna parziale
e quando la
a
natura o l'importanzza o il serviz
zio lo richie
eda. In caso
o di urgenza
a, l’esecutorre effettua i soli servizii
già conssegnati. La data di co
onsegna a tutti gli efffetti di legg
ge è quella dell'ultimo verbale dii
consegn
na parziale.
In caso di consegn
na parziale a causa di temporane
ea indisponiibilità delle aree e deg
gli immobili,,
esecutorre è tenuto
o a presenta
are un prog
gramma di esecuzione
e che preveeda i soli servizi
s
sulle
e
aree e sugli immobili disponibili.
a consegna
a, fossero riscontrate delle differrenze sostaanziali tra lo stato deii
Qualora, durante la
oni progettu
uali, il diretto
ore dell'esec
cuzione sos
spenderà il processo di
d consegna
a
luoghi e le indicazio
informan
ndo prontam
mente il res
sponsabile del procedimento e in
ndicando lee cause e l’entità delle
e
differenzze riscontra
ate. Il resp
ponsabile d el procedim
mento, acq
quisito il beenestare de
el dirigente
e
compete
ente, cui ne
e avrà riferrito, nel casso in cui l’iimporto nettto dei servvizi non eseguibili perr
effetto d
delle differe
enze risconttrate sia infferiore al quinto dell’im
mporto nettto di aggiud
dicazione e
sempre che la even
ntuale manc
cata esecuzzione non incida sulla funzionalitàà del serviz
zio, dispone
e
d
one proced
da alla co
onsegna pa
arziale, invvitando l’es
secutore a
che il direttore dell'esecuzio
presenta
are, entro un termine non
n inferiore
e a trenta giorni, il programma di eesecuzione..
Qualora l’esecutore
e intenda far valere pre
etese deriva
anti dalla ris
scontrata diffformità delllo stato deii
luoghi risspetto a qu
uello previstto in progettto, deve formulare rise
erva sul verrbale di con
nsegna con
n
le modalità e con glli effetti di cui
c all’articollo 190 del D.P.R.
D
5 otto
obre 2010 nn.207 e s.m
m.i.,
Art. 14 - PROGRAM
MMA ESEC
CUTIVO DE
EL SERVIZI O
ormità all’arrt. 43, comm
ma 10 del D.P.R. 5 ottobre
o
2010, n. 207 e s.m.i., l’e
esecutore è
In confo
obbligato
o a prese
entare, prima dell'in
nizio, un programma
a esecutivoo dettaglia
ato, anche
e
indipend
dente dal crronoprogram
mma, nel qu
uale sono riiportate, per ogni attivittà: le previs
sioni circa ill
periodo di esecuzio
one, nonché
é l'ammonta
are presuntto raggiunto
o alle scadeenze contra
attualmente
e
stabilite per la liquid
dazione.
o di sospen
nsione o di ritardo pe
er fatti impu
utabili all’es
secutore, reesta fermo lo sviluppo
o
Nel caso
esecutivvo risultante
e dal cronop
programma di cui all’arrticolo 40 de
el D.P.R. 5 ottobre 201
10, n. 207 e
s.m.i.
estivamente
e al respons
sabile del pprocedimentto in merito
o
Il direttore dell'eseccuzione riferisce tempe
damento rispetto
r
all programma di es
secuzione. Qualora il ritardo
o
ai ritardi nell'and
mpimento determina
d
un
u importo massimo della
d
penale
e superioree all’importo
o compreso
o
nell’adem
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tra lo 0,3 per mille
m
e l'1 per mille
e dell'amm
montare ne
etto contraattuale, e comunque
e
complesssivamente non superiore al diecii per cento, il responsa
abile del proocedimento
o promuove
e
l’avvio delle procedure di risolu
uzione del ccontratto pre
eviste dall’a
articolo 108 del Codice
e.
e programm
ma esecutivvo l’appaltattore sarà te
enuto ad esseguire le varie
v
attività
à
In manccanza di tale
secondo
o l’ordine te
emporale sttabilito dal ccronoprogra
amma ove previsto, e secondo le eventualii
integrazioni dispostte dal diretto
ore dell'ese
ecuzione senza che ciò
ò costituiscaa motivo per richiedere
e
proroghe
e, risarcime
enti o indenn
nizzi.
ART. 15 – DIRE
ETTORE DE
ELL’ESECU
UZIONE
Ai sensi dell’art. 101, comma
a 3 e ss. del Codice
e, il direttorre dell'eseccuzione è preposto
p
all
controllo
o tecnico, contabile
c
e amministra
ativo dell'es
secuzione affinché
a
i seervizi siano
o eseguiti a
regola d'arte ed in conformità
c
al
a progetto e al contrattto.
Il diretto
ore dell'esecuzione intterloquisce in via escllusiva con l'esecutore in merito agli aspettii
tecnici e
ed econom
mici del con
ntratto. Il d irettore delll'esecuzion
ne ha la sppecifica res
sponsabilità
à
dell'acce
ettazione dei materialii, sulla basse anche del
d controllo
o quantitatiivo e qualitativo deglii
accertam
menti ufficia
ali delle cara
atteristiche e in aderen
nza alle disp
posizioni deelle norme vigenti.
v
Al diretto
ore dell'ese
ecuzione fanno carico tutte le attiività ed i co
ompiti allo sstesso esprressamente
e
demandati dal codicce nonché:
1. al coo
ordinamento
o, alla direz
zione e al ccontrollo tec
cnico-contabile dell'eseecuzione del contratto
o
stipulato
o dalla stazione appalta
ante.
2. assiccura la rego
olare esecu
uzione del contratto da
d parte dell'esecutorre, verifican
ndo che le
e
attività e le prestaziioni contratttuali siano e
eseguite in conformità dei documeenti contratttuali.
3. svolg
ge tutte le attività allo
o stesso esspressamente demandate dal ccodice o da
al presente
e
regolamento, nonch
hé tutte le attività
a
che ssi rendano opportune
o
per
p assicuraare il perseg
guimento
e alle dispo
osizioni e a
agli ordini di
d servizio ili responsa bile del pro
ocedimento
o
Per ciò che attiene
secuzione ccon disposizione di servizio le iistruzioni occorrenti
o
a
impartiscce al diretttore dell'es
garantire
e la regolarrità delle prestazioni, ffissa l'ordine
e da seguirrsi nella loroo esecuzion
ne, quando
o
questo non sia re
egolato dal contratto, e stabilisc
ce la perio
odicità con la quale il direttore
e
dell'eseccuzione è tenuto a pre
esentare un
n rapporto sulle principali attivitàà e sull'anda
amento dell
servizio.
bito delle disposizioni di
d servizio iimpartite da
al responsabile del proocedimento al direttore
e
Nell’amb
dell'eseccuzione resta di competenza di quest’u
ultimo l’emanazione di ordini di servizio
o
all’esecu
utore in ordiine agli asp
petti tecnici e
ed economici della ges
stione dell’aappalto.
L’ordine di servizio è redatto in due copiie e comun
nicato all’esecutore chee lo restituisce firmato
o
per avve
enuta conosscenza. Qualora l’ordin
ne di serviz
zio sia impartito dal direettore dell'e
esecuzione,,
deve esssere vistato
o dal respon
nsabile del p
procedimen
nto.
L’esecuttore è tenutto ad uniformarsi alle d
disposizioni contenute negli ordini di servizio,, fatte salve
e
le facolttà di iscrive
ere le proprie riserve. In ogni ca
aso, a pena
a di decaddenza, le ris
serve sono
o
iscritte n
nel registro
o di contabilità all’atto
o della firma immediattamente suuccessiva all’ordine
a
dii
servizio oggetto di riserve.
r
Artt. 16 - RISERVE
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Il diretto
ore dell'ese
ecuzione o l’esecutorre comunic
cano al res
sponsabile del procedimento le
e
contesta
azioni insorrte circa as
spetti tecnicci che poss
sono influire sull’esec uzione del servizio; ill
responsabile del procediment
p
to convoca
a le parti entro
e
quindiici giorni d alla comun
nicazione e
promuovve, in contraddittorio, l’esame de
ella questio
one al fine di risolverre la contro
oversia. La
a
decision
ne del respo
onsabile del procedime
ento è comunicata all’e
esecutore, il quale ha l'obbligo dii
uniforma
arvisi, salvo
o il diritto di
d iscrivere riserva ne
el registro di contabiliità in occasione della
a
sottoscriizione.
Ai sens
si dell’art. 111,
1
comm
ma 1 del Co
odice, nel periodo tra
ansitorio e comunqu
ue fino alla
a
data di entrata in vigore delle linee gu
uida che in
ndividuino le modalitàà attravers
so i quali ill
direttore
e dell'ese
ecuzione effettua ll’attività di
d controllo contab
bile dell’e
esecuzione
e
dell’inte
ervento, si applicano
o, ai sensii e per glii effetti de
ell'articolo 216, comma 17, glii
) del D.P
articoli da 178 a 202 (sco
opo e form
ma della contabilità
c
P.R. 207/2010. Talii
disposizzioni discip
plinano il presente
p
arrticolo.
Art. 17
7 - SOSPE
ENSIONE
Ai sensii di quanto indicato da
all’art. 107 del Codice
e, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
c
e
speciali che impediiscono in via temporan
nea che i se
ervizi proce
edano utilmeente a rego
ola d'arte, e
che non siano prevvedibili al momento dellla stipulazione del con
ntratto, il dirrettore dell'e
esecuzione
e
può dissporre la sospensione
s
e dell'eseccuzione dell contratto, compilanddo, se pos
ssibile con
n
l'interven
nto dell'ese
ecutore o di
d un suo l egale rapp
presentante, il verbalee di sospen
nsione, con
n
l'indicazione delle ragioni che
c
hanno determina
ato l'interru
uzione, noonché dello
o stato dii
avanzam
mento del servizio, dellle parti la c ui esecuzio
one rimane interrotta e delle caute
ele adottate
e
affinché alla ripresa
a le stesse
e possano e
essere conttinuate senza oneri, ddella consistenza della
a
forza lavvoro e dei mezzi
m
d'ope
era presenti al momentto della sos
spensione. IIl verbale è inoltrato all
responsabile del procedimento
o entro cinq ue giorni da
alla data de
ella sua redaazione.
La sosp
pensione pu
uò, altresì, essere dis posta dal RUP
R
per ra
agioni di neecessità o di pubblico
o
interesse
e, tra cui l'in
nterruzione di finanziam
menti per es
sigenze di finanza
f
pubbblica.
Qualora la sospenssione, o le sospensioni
s
, durino perr un periodo
o di tempo ssuperiore ad
d un quarto
o
della durata comple
essiva prev
vista per l'essecuzione del
d contrattto, o comunnque quand
do superino
o
sei mesii complessivvi, l'esecuto
ore può chie
edere la risoluzione de
el contratto senza inde
ennità; se la
a
stazione
e appaltante
e si oppone, l'esecutore
e ha diritto alla rifusion
ne dei magggiori oneri derivanti
d
dall
prolunga
amento de
ella sospen
nsione oltre
e i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto
o
all'esecu
utore negli altri
a casi.
La sosp
pensione è disposta per il temp
po strettam
mente nece
essario. Ceessate le cause
c
della
a
sospenssione, il RUP
P dispone la
a ripresa de
ell'esecuzione e indica il nuovo terrmine contrrattuale
Ove succcessivame
ente alla co
onsegna inssorgano, pe
er cause im
mprevedibili o di forza
a maggiore,,
circostan
nze che im
mpediscano parzialmen
nte il regolare svolgim
mento del sservizio, l'e
esecutore è
tenuto a proseguire
e le parti eseguibili,
e
m
mentre si prrovvede alla
a sospensioone parziale di quelle
e
non ese
eguibili, dan
ndone atto in
i apposito verbale. Le contestaz
zioni dell'essecutore in merito alle
e
sospenssioni sono isscritte a pen
na di decad
denza nei verbali di sospensione e di ripresa
a, salvo che
e
per le ssospensioni inizialmen
nte legittime
e, per le quali è sufficiente l'isccrizione nel verbale dii
ripresa; qualora l'essecutore no
on interveng
ga alla firma
a dei verba
ali o si rifiutii di sottoscrriverli, deve
e
farne esspressa rise
erva sul reg
gistro di co
ontabilità. Quando
Q
la sospensione
s
e supera il quarto dell
tempo co
ontrattuale complessiv
vo il responssabile del procediment
p
to dà avvisoo all'ANAC..
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Nel caso
o di sospensioni totali o parziali di sposte dalla
a Coni Serv
vizi per causse diverse da
d quelle dii
cui ai co
ommi 1, 2 e 4, l'esecuttore può ch iedere il ris
sarcimento dei
d danni suubiti, quantificato sulla
a
base di q
quanto prevvisto dall'artticolo 1382 del codice civile.
Art.
A 18 - D
DURATA DE
ELL’APPAL
LTO
La duratta del contrratto è indicata nel co
orrispondente Articolo
o 18 dell’Alllegato Inte
egrativo, ill
quale co
ostituisce parte
p
sosta
anziale dell presente Capitolato
C
Speciale.
La data di inizio dell servizio vie
ene certifica
ata dal verb
bale di avvio
o attività.
Art. 1 9 - CONTA
ABILITÀ
dalità di re
edazione degli
d
atti ccontabili è indicata nel
n corrispoondente Articolo
A
19
9
Le mod
dell’Alle
egato Integ
grativo, il quale cos
stituisce pa
arte sostan
nziale del presente Capitolato
o
Speciale
e.
Art. 2
20 - PAGA
AMENTI
Ai sensii dell’art. 35,
3 comma 18, del D..Lgs 50/2016, è prevista la corrresponsione
e in favore
e
dell’appa
altatore di un’anticipazione pa ri al 20%
% dell’importo contratttuale.
L'erogazione
e
dell'anticcipazione è subordinatta alla costi tuzione di garanzia
g
fideiussoria bbancaria o assicurativa
a
a
di imporrto pari all'a
anticipazion
ne maggiorrato del tas
sso di interesse legalee applicato al periodo
o
necessa
ario al recup
pero dell'antticipazione stessa seco
ondo il cron
noprogramm
ma.
All’appaltatore verra
anno corrisposti i paga
amenti sulla
a base dei termini indiccati nel corrrispondente
e
Articolo
o 20 dell’A
Allegato Inttegrativo, iil quale co
ostituisce parte
p
sosta
tanziale de
el presente
e
Capitola
ato Specialle.
Ove previsto pagam
mento in un
n’unica solu
uzione, all’a
appaltatore verrà
v
corrissposto il pagamento in
n
un'unica
a soluzione dell’importto a corpo decurtato del ribasso
o d’asta, ddopo la red
dazione dell
attestaziione di rego
olare esecuzione.
Ove prevvisto, quand
do per l’ammontare de
el servizio, si
s deve effettuare il paggamento di una rata dii
acconto,, il pagame
ento non po
otrà comun que essere
e effettuato se non doopo la stipulazione dell
contratto
o.
In base a quanto disposto dall’art.194 d
del D.P.R 5 ottobre 2010,
2
n. 2007 e s.m.i, il direttore
e
dige, nei terrmini specifficati nel co
ontratto, uno
o stato d'avvanzamento
o nel quale
e
dell'eseccuzione red
sono ria
assunti tutti i servizi es
seguiti dal p
principio de
ell'appalto sino ad allorra ed al qu
uale è unita
a
una cop
pia degli evventuali ele
enchi dei n uovi prezzii, indicando
one gli estrremi della intervenuta
a
approvazione.
mento delle
e rate di accconto sono
o emessi da
al responsaabile del pro
ocedimento
o
I certifica
ati di pagam
sulla basse dei docu
umenti conttabili indican
nti la quanttità, la qualità e l’imporrto dei servizi eseguiti,,
non appena raggiun
nto l’importo
o previsto p
per ciascuna
a rata o i tempi stabiliti nel contrattto.
ne per l'em
missione deii certificati di pagame
ento relativi agli acconnti del corrrispettivo dii
Il termin
appalto non può su
uperare i qu
uarantacinq ue giorni a decorrere dalla
d
matura
razione di ogni
o
stato dii
avanzam
mento.
Il termine per dispo
orre il pagam
mento deglii importi dovuti in base
e al certificaato non può
ò superare i
trenta giorni a deco
orrere dalla data di emisssione del certificato
c
stesso.
l certifica
ati di pagam
mento di ra
ate dovrann
no essere rilasciati dal Responsaabile del Pro
ocedimento
o
nel più breve tem
mpo possibile e comu
unque non oltre 30 giorni dallaa data dello stato dii
avanzam
mento eme
esso dal direttore delll'esecuzione
e, inviando
o l’originalee e due co
opie, ai finii
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dell’emisssione dell’’Ordine di acquisto (O
ODA) e del successiv
vo mandatoo di pagam
mento. Ognii
certificatto di pagam
mento emes
sso dal ressponsabile del
d procedimento è annnotato nel registro dii
contabiliità.
Nel caso di sospe
ensione di durata sup
periore a quarantacinq
q
que giorni Coni Servizi dispone
e
comunque il pagam
mento in acc
conto degli iimporti maturati fino alla data di soospensione
e.
A garan
nzia dell’ossservanza, da
d parte de
ell’appaltato
ore, dei con
ntratti colleettivi, delle leggi e deii
regolamenti sulla tutela, sicu
urezza, salu
ute, assicu
urazione e assistenzaa dei lavoratori dovrà
à
essere o
operata, sull’importo ne
etto progresssivo, una ritenuta dello 0,50%, dda utilizzare
e in caso dii
inademp
pienza dell'A
Appaltatore, salvo le m
maggiori responsabilità di esso.
Ai sensi dell’art. 30
0 comma 5 del Codice,, le ritenute possono essere
e
svinccolate soltanto in sede
e
di liquidazione del conto finalle, dopo l'a
approvazion
ne da parte
e della Conni Servizi di verifica dii
conformità, previo rilascio
r
del documento
d
unico di reg
golarità con
ntributiva (D
DURC).
La Coni Servizi, ai sensi dell’a
art. 105, com
mma 9, del Codice, pro
ovvederà a ll’acquisizio
one d’ufficio
o
URC) in corso
c
di va
alidità per accertare la regola
arità contribbutiva e assicurativa
a
a
del (DU
dell’appa
altatore perr ogni pagam
mento da efffettuare a favore
f
dello
o stesso.
Ai sensii dell’articollo 31, comm
mi 4 e 5, d
della legge n. 98/2013
3, dopo la sstipula del contratto ill
DURC è richiesto ogni 120 (c
centoventi) giorni, opp
pure in occ
casione del primo pag
gamento se
e
anteriore
e a tale terrmine; il DU
URC ha valiidità di 120
0 (centoventi) giorni e nel periodo
o di validità
à
può esse
ere utilizzatto esclusiva
amente per il pagamen
nto delle ratte di accontto e per il certificato
c
dii
collaudo
o o regolare
e esecuzion
ne. Per il p
pagamento del saldo finale
f
è in ogni caso necessaria
a
l'acquisizzione di un nuovo DUR
RC.
Ai sensi art. 30 com
mma 5 del Codice
C
e de
ell’articolo 31, comma 3,
3 della Leggge n. 98/20
013, in caso
o
di otten
nimento del docume
ento unico
o di rego
olarità contributiva (D
DURC) ch
he segnalii
un’inade
empienza contributiva
a relativo a perso
onale dipe
endente ddell'affidatarrio o dell
subappa
altatore, la Coni Servizi trattiene dal certific
cato di pagamento l’im
mporto corrrispondente
e
all’inade
empienza. per
p il succes
ssivo versam
mento direttto agli enti previdenzia
p
ali e assicurativi.
Ai sensii dell’art. 30
0 comma 6 del Codicce in caso di ritardo nel pagameento delle retribuzionii
dovute a
al suddetto personale, il responsa bile unico del
d procedim
mento invitaa per iscritto
o il soggetto
o
inademp
piente, ed in ogni cas
so l’affidata
ario, a provvedervi entro i succcessivi quin
ndici giorni..
Decorso
o infruttuossamente ta
ale termine
e senza che
c
sia sttata contesstata formalmente e
motivata
amente la fo
ondatezza della
d
richiessta entro il termine sop
pra assegnaato, Coni Servizi
S
paga
a
anche in
n corso d’o
opera diretta
amente ai llavoratori le
e retribuzioni arretratee, detraendo
o il relativo
o
importo dalle som
mme dovute all’affida
atario del contratto
c
ovvero
o
dallle somme dovute all
subappa
altatore ina
adempiente nel caso in cui sia previsto il pagameento diretto
o ai sensii
dell’articcolo 105 dell Codice.
La conta
abilizzazion
ne delle op
pere a misu
ura dovrà essere
e
fatta
a in base aalle quantittà eseguite
e
applican
ndo l’Elenco
o prezzi con
ntrattuale (ovve previsto).
I servizi eseguiti in economia dovranno
d
esssere comp
putati in bas
se a rapportti o liste setttimanali ed
d
aggiunti alla contab
bilità genera
ale dell’operra.
Al fine di assicurrare la tracciabilità d
dei movim
menti finanziari, ai seensi e perr gli effettii
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m
m.i. (“Piano
o straordinario contro
o le mafie e delega all
Governo
o in materria di norm
mativa antim
mafia”), il pagamento
p
o in un’uniica soluzio
one o delle
e
rate di acconto sulla
s
base di stati av
vanzamentto lavori sarà
s
effettu
uato esclu
usivamente
e
tramite lo strumen
nto del bon
nifico banc
cario sul co
onto corren
nte bancariio o postale dedicato
o
indicato
o dall’Impre
esa aggiud
dicataria.
Al tal fine, i conco
orrenti dov
vranno com
mpilare, co
ontrofirmarre ed inserrire nei doc
cumenti dii
gara la S
Scheda An
nagrafica Fornitore co
omposta di n. 2 pagin
ne.
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Art. 21 - PS
SC, POS ED
D ATTIVITÀ
À DI COOR
RDINAMENT
TO
getto del presente a
appalto si è procedu
uto alla stiima dei co
osti per le
e
Per le attività ogg
one dei risc
chi da interf
rferenza com
me previsto
o dall’art. 2 6 del D. Lg
gs. 81/08 e
eliminazzione/riduzio
s.m.i..
mento ex aart. 26 D. Lgs.
L
81/08””
Tali cossti, riportati all’interno del bando di gara e del “Docum
(DUVRI)) non sono soggetti a ribasso
r
(artt. 26, comm
ma 5 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e devono
o
essere necessariamente ripo
ortati, nel ccontratto d’appalto/d’o
d
opera/somm
ministrazion
ne pena la
a
ello stesso ai sensi delll’art. 1418 d
del c.c..
nullità de
La stima
a dei costi di cui sop
pra è stata effettuata basandosi su prezzi definiti da indagini dii
mercato e viene de
ettagliata nella
n
Parte V del “Doc
cumento ex
x art. 26 D. Lgs. 81/08
8” (DUVRI))
allegato al presente
e capitolato, di cui è pa
arte integran
nte.
p
esserre aggiornatta al mutare
e delle situa
azioni originnarie, quali l’intervento
o
La suddetta stima potrà
ori forniture
e e pose in
n opera no
onché in ca
aso di modifiche di tippo tecnico, logistico o
di ulterio
organizzzativo che dovessero
d
re
endersi neccessarie nel corso dell’esecuzionee delle attività previste.
Le gravi o ripetute violazioni
v
de
ei piani stesssi da parte
e dell'appaltatore, previia formale costituzione
c
e
in mora dell'interesssato, costitu
uiscono cau
usa di risolu
uzione del contratto.
muovere la cooperazio
one ed il co
oordinamen
nto tra le va
arie ditte opperanti all’in
nterno deglii
Per prom
Edifici, la
a Stazione Appaltante provvederà
à a promuov
vere apposite riunioni ddi coordinamento ognii
qualvolta
a venga va
alutato opp
portuno a sseguito di modifiche
m
organizzativ
o
ve/di attrezz
zature/delle
e
attività d
delle Ditte Appaltatrici.
A
In ogni ca
aso tale riun
nione viene
e convocataa e comunq
que almeno
o
annualm
mente. Alla convocazio
c
ne della riun
nione vengo
ono allegati i seguenti documenti::
“Docume
ento ex art. 26 D. Lgs
s. 81/08” (D
DUVRI), qua
alora oggettto di aggioornamento, ai fini della
a
condivisione dello stesso
s
in oc
ccasione de
ella riunione;
aggiornato delle
d
Ditte con
c i nomina
ativi dei singoli Prepos
sti.
Elenco a
Durante le riunioni di coordinamento, a cui parte
ecipano anche i Respponsabili del Servizio
o
interessa
ati, il Servizzio di Prevenzione e Prrotezione CONI
C
Servizi provvede aa:
acquisire
e eventuali aggiornam
menti dei no
ominativi de
egli incarica
ati dalle Diitte per gli adempientii
legati allla sicurezza
a (Preposti);
definire le modalità
à ed i temp
pi di esecuzzione di particolari attività per evvitare rischi interferentii
sulla ba
ase delle modalità
m
di lavoro e de
ei rischi pro
opri dell’app
paltatore annche in relazione alla
a
presenza di lavoratori CONI, visitatori este
erni, etc..
Le ulterriori dispos
sizioni ven
ngono spec
cificate nell corrispon
ndente Artiicolo 21 de
ell’Allegato
o
Integrattivo

Art. 22 - ONER
RI VARI DE
ELL’APPALTATORE
L’Appalttatore si ob
bbliga ad espletare
e
il servizio se
econdo le condizioni, modalità e termini e
prescriziioni contenuti nel Contratto e si i mpegna a garantire che tutte le attività sara
anno svolte
e
secondo
o la migliore
e diligenza professiona
ale, le migliiori tecniche
e, a regola d’arte, in linea con glii
standard
d del settore
e di riferime
ento.
L’Appalttatore si impegna, altre
esì, a manttenere le condizioni di cui all’offeerta per l’intera durata
a
modificazio
del Conttratto, senza
a alcuna po
ossibilità di m
one dei term
mini, modalittà, prezzi e condizioni.
Il servizzio verrà svolto dall’A
Appaltatore a propria cura, spese e rischhio, rimanendo a suo
o
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esclusivo
o carico l’in
ndividuazione, l’organiizzazione, la predispo
osizione e l’’adempimento di tutto
o
quanto n
necessario ed opportu
uno (ivi incl usi, a mero
o titolo esemplificativoo, tutti i costi relativi all
personale, ai mate
eriali, al risp
petto di ogn
ni normativa
a applicabile etc.) in m
modo da garantire ed
d
assicura
are che il se
ervizio soddisfi piename
ente i requis
siti richiesti.
A tal fine
e l’Appaltato
ore è tenuto
o a presenttare, entro 10
1 giorni prima dell’inizzio dell’esec
cuzione dell
Contratto
o un docum
mento organ
nizzativo ch
he includa pianificazion
p
ne delle atttività da ese
eguire delle
e
quali dicchiara di esssere in pos
ssesso del necessario
o patrimonio
o di esperieenze, profes
ssionalità e
conosce
enze, nonch
hé i mezzi in
ndispensab ili per l’esec
cuzione del servizio steesso, del qu
uale, con la
a
sottoscriizione del Contratto ha
h assunto
o il rischio di impresa
a in relazioone a tutte
e le fasi dii
esecuzio
one restand
do a suo esclusivo ccarico costi, materiale
e e/o beni utilizzati, modalità
m
dii
gestione
e e organizzzazione del personale,, che sarà esclusivame
e
ente soggettto al pieno controllo e
autonom
mia gestiona
ale dell’Appaltatore me
edesimo.
L’Appalttatore si obb
bliga inoltre a:
eseguire
e il servizio nel completo rispetto d
di tutte le diisposizioni di
d legge e rregolamenti applicabili,,
anche tecn
norme, a
niche e prescrizioni de
elle compettenti Autorittà, vigenti aal momento
o della sua
a
esecuzio
one, nonch
hé delle procedure aziendali, eventualm
mente indiccate e fo
ornite dalla
a
Committtente, delle
e quali co
on la stipu
ula del Co
ontratto dichiara di aaver preso visione e
conosce
enza, impeg
gnandosi, altresì,
a
a da
arne conosc
cenza ai prropri collabooratori e/o ausiliari, ivii
compressi gli eventu
uali subappa
altatori;
eseguire
e il servizio senza interferire o reccare intralciio o interruz
zioni allo svvolgimento dell’ attività
à
lavorativva della Com
mmittente e/o
e di terzi in
n atto nei lo
ocali della sttessa;
(iii) cura
are direttam
mente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazzioni neces
ssari per lo
o
svolgime
ento delle attività
a
contrrattuali ad e
eccezione di quanto pre
evisto a carrico della Committente
e
nella documentazio
one contratttuale e di q uelli che la Legge rich
hiede espliccitamente ad esclusiva
a
cura della Committe
ente, per i quali
q
comun
nque l’Appa
altatore deve
e fornire la necessaria assistenza
a
e/o docu
umentazione;
(iv) adotttare nell’essecuzione del
d Contrattto ogni pre
ecauzione ed
e ogni inizziativa nece
essaria perr
evitare d
danni alle persone
p
e alle cose, resstando a su
uo carico og
gni attività nnecessaria a riparare i
danni arrrecati alla Committentte e/o a terrzi ivi comp
presi quelli cagionati
c
daal personale proprio o
dai lavo
oratori a vario titolo impegnati nell’esecuz
zione del Contratto, nonché da
a eventualii
subappa
altatori;
(v) com
municare tempestivam
mente alla Committe
ente eventtuali variazzioni in merito
m
alla
a
composiizione della propria compagine
e societaria
a e dei propri
p
orgaani societa
ari, nonché
é
l’insorge
enza di eve
entuali circo
ostanze tali da compo
ortare modiffiche alla s ituazione patrimoniale
p
e
dichiaratta in sede gara
g
ai sens
si dell’art. 80
0, comma 5 lett.b)D. Lg
gs. n.50 de l 2016.
(vi) prosseguire il servizio,
s
pur in presen
nza di contestazioni e non sosppendere/o ritardare la
a
prestazio
one, salvo i casi di forz
za maggiore
e;
(vii) manlevare e comunque tenere ind
denne la Committente da qualsiaasi responsabilità, da
a
qualsiassi onere le dovesse derivare,
d
no
onché da eventuali
e
az
zioni legali promosse da terzi in
n
qualunque modo connesse
c
con
c
l’esecuzzione del Contratto
C
o derivanti dallo svolg
gimento dell
servizio.
azione soprra riportata
a degli obb
blighi e de
egli oneri a carico ddell’Appaltattore ai finii
L’elenca
dell’eseccuzione dell Contratto è da inten
ndersi come
e esemplific
cativa e noon esaustiva
a, restando
o
ferma la
a piena ressponsabilità
à dell’Appalltatore per tutti gli ob
bblighi ed ooneri non indicati, ma
a
necessa
ari ai fini del corretto e completo
c
ad
dempimento delle pres
stazioni conntrattuali.
Resta in
nteso che la Committtente, in ca
aso di viola
azione dei suddetti obbblighi avrà
à facoltà dii
risolvere
e il Contratto
o ai sensi e per gli effe
etti dell'art. 1456
1
c.c., fa
atto salvo il diritto della
a medesima
a
di agire per il risarcimento di ev
ventuali dan
nni patiti e patiendi.
p
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Le ulterriori dispo
osizioni sp
peciali ven
ngono spe
ecificate ne
el corrispo
ondente Articolo
A
22
2
dell’Alle
egato Integ
grativo

Art. 23
2 - PERSO
ONALE DEL
LL’APPALT
TATORE
Il person
nale destin
nato dall’appaltatore a ll’esecuzion
ne dei serv
vizi dovrà eessere, perr numero e
qualifica
a, adeguato all’importan
nza delle op
pere previstte, alle mod
dalità di eseecuzione e ai
a termini dii
consegn
na contrattualmente sta
abiliti e riporrtati sul cronoprogramm
ma ove prevvisto.
L’impressa appaltatrrice è tenutta all’osservvanza delle
e norme e prescrizion i previste dai
d contrattii
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sullla tutela, sic
curezza, sa
alute, formazzione, assic
curazione e
assisten
nza dei lavo
oratori impeg
gnati, comu
unicando, non oltre 15 giorni dallaa data di co
onsegna, glii
estremi d
della propria iscrizione
e agli Istituti previdenzia
ali e assicurativi.
Tutti i dip
pendenti de
ell’appaltato
ore sono ten
nuti ad osse
ervare:
 i regolamenti in vigore;
 le no
orme antinffortunistiche
e proprie de
el lavoro in
n esecuzion
ne e quelle particolari vigenti perr
l’app
palto;
 le evventuali indicazioni inte
egrative forn
nite dal direttore dell'es
secuzione.
L’inosse
ervanza delle predette condizioni costituisce
e per l’appa
altatore ressponsabilità, sia in via
a
penale cche civile, dei danni che, per efffetto dell’in
nosservanza stessa, ddovessero derivare all
personale, a terzi ed ai luoghi di svolgime
ento del serv
vizio.
onsabile del Servizio di
d Prevenzio
one e Prote
ezione della
a impresa aavrà cura di
d verificare
e
Il Respo
che dettto personale si uniforrmi alle norrme del DU
UVRI o PSC di cui alll’art. 21 de
el presente
e
Capitola
ato.
Tutto il p
personale, durante
d
le ore
o di servizzio, dovrà in
ndossare un
na divisa deecorosa da cui risulti la
a
denomin
nazione dellla impresa di
d apparten enza.
Ogni dip
pendente essporrà la prropria tesse
era di ricono
oscimento corredata
c
dii fotografia contenente
e
le proprrie generalittà, il datore
e di lavoro,, la data di assunzion
ne, il Comm
mittente (se
e trattasi dii
lavoratore autonom
mo) e l’auto
orizzazione in caso di subappaltto. Il persoonale che non
n
sarà in
n
possessso di detta tessera di
d riconosciimento non
n potrà accedere all’ interno delle aree dii
svolgime
ento del serrvizio.
Il perso
onale dovrà
à operare senza com
mpromettere
e, in alcun
n caso, il regolare svolgimento
s
o
dell’attivvità che si svvolgono pre
esso l’impia nto, avendo
o cura di no
on arrecare danno ad attrezzature
a
e
e manuffatti esistentti nell’impianto stesso.
L’impressa appaltatrice si obb
bliga ad atttuare nei confronti
c
de
ei lavoratoriri dipendentti, occupatii
nell’appa
alto in quesstione, condizioni norm
mative e re
etributive no
on inferiori a quelle risultanti daii
contratti collettivi di lavoro naz
zionali e lo cali applica
abili alla datta di aggiuddicazione dell’appalto,
d
,
nonché le condizio
oni risultantii dalle succcessive modifiche ed integrazionii dei contra
atti collettivii
che veniissero succcessivamentte stipulati.
Ugualme
ente, l’imprresa si impegna ad ossservare tu
utte le dispo
osizioni derrivanti dalla
a normativa
a
vigente e dai con
ntratti colle
ettivi di lavvoro e dag
gli eventuali accordi integrativi riguardantii
l’utilizzazzione e l’assunzione della manod opera.
Ai sensi dell’articolo
o 30 comma 6 del Cod
dice, in cas
so di ritardo
o immotivatoo nel pagam
mento delle
e
retribuzioni dovute al persona
ale dipende
ente dell’ap
ppaltatore o dei subapppaltatori, la Stazione
e
Appaltan
nte può pag
gare direttam
mente ai lavvoratori le retribuzioni
r
arretrate, aanche in corrso d'opera,,
utilizzando le somm
me trattenute
e sui pagam
menti delle rate
r
di acco
onto e di salldo.
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Tutto il personale dell’Appalttatore adibiito all’esecuzione delll’opera dovvrà risultare
e idoneo e
qualifica
ato per i com
mpiti affidatiigli, con spe
ecifica form
mazione in fu
unzione del tipo di lavo
orazione da
a
svolgere
e.
Si evidenzia che è presente all’interno de
elle sedi Coni Servizi S.p.A. regolaamento per il divieto dii
fumo. Pe
ertanto è fa
atto divieto a tutti i lavo
oratori dell’A
Appaltatore di fumare all’interno delle
d
sedi e
dei localli di compettenza. Even
ntuali danni (es. attivaz
zione impro
opria sistem
mi di allarme
e, principi dii
incendio
o, etc.) provvocati dalla mancata in
nosservanz
za di tale div
vieto sarannno computati a carico
o
dell’Appaltatore, che risulta garante per l’o
operato dei suoi lavora
atori.
Le ulterriori dispo
osizioni sp
peciali ven
ngono spe
ecificate ne
el corrispo
ondente Articolo
A
23
3
dell’Alle
egato Integ
grativo

Art. 24 - DISPOSIZIO
D
ONI GENER
RALI NELL
LO SVOLGIIMENTO DE
EL SERVIZ
ZIO
d
dovranno e
essere rispe
ettate tutte le norme viggenti in Italiia, derivantii
Nello svolgimento dell'appalto
eggi che da decreti, cirrcolari e reg
golamenti co
on particola
are riguardoo ai regolam
menti edilizi,,
sia da le
d'igiene,, di polizia urbana,
u
dei cavi strada
ali, alle norm
me sulla cirrcolazione sstradale, a quelle
q
sulla
a
sicurezzza ed igiene
e del lavoro
o vigenti al m
momento della
d
esecuz
zione delle opere (sia per quanto
o
riguarda
a il personale dell'Impre
esa, o di evventuali sub
bappaltatorii e cottimistti, che per quello
q
della
a
Amminisstrazione, in modo pa
articolare p
per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e
galleria), alle dispo
osizioni di cui al D.P
P.R. 10/09//82 n. 915 e successsive modificazioni ed
d
integrazioni o impa
artite dalle UU.SS.LL., alle norme
e CEI (Com
mitato Elettrronico Italia
ano), U.N.I..
(Ente Na
azionale Italiano di Uniificazione), C.N.R. (Co
onsiglio Nazionale dellee Ricerche).
In particcolare, ai sensi
s
del D.M.
D
24-12--2015 (ministero ambiente), devvono essere
e impiegatii
materiali da costruzione e componenti e
edilizi con i requisiti dii cui al parragrafo 2.4 (specifiche
e
tecniche
e dei compo
onenti edilizi) del dm 24
4-12-2015.
Dovrann
no inoltre esssere osserrvate le disp
posizioni di cui al decreto legislatiivo 81/2008
8 in materia
a
di segna
aletica di sicurezza
s
sul posto dii lavoro, no
onché le disposizioni di cui al Decreto
D
dell
Presiden
nte del Con
nsiglio dei Ministri
M
01.0
03.91 sui "L
Limiti massim
mi di espossizione al ru
umore neglii
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
o", e succes
ssive integrrazioni per qquanto con
ncerne l'uso
o
di speciffici macchin
nari ed attrezzature.
Tutti i ra
apporti scrittti e verbali tra
t la Socie
età Coni Servizi S.p.A. e l'impresaa, comunque inerenti ill
presente
e appalto e le prestaz
zioni da esseguire pre
esso l’impia
anto sportivvo/immobile, dovranno
o
avvenire
e in lingua ittaliana.
L’impressa appaltatriice dovrà co
omunicare, mediante lettera inoltrrata alla direezione dell’esecuzione
e
ed al Ru
up incaricato
o, il nominativo del pro
oprio respon
nsabile, prep
posto alla ggestione del personale,,
cui spetterà il compito di acqu
uisire gli orrdini, nonch
hé di essere
e presente durante l'a
attività deglii
addetti.
c
in cuii reputi ch
he l'esecuzione di paarticolari orrdini possa
a
L’impressa appaltatrice, nel caso
comprom
mettere il buon
b
andam
mento del sservizio ste
esso, dovrà redigere aapposita relazione perr
informarre tempestivvamente il Responsabi
R
ile Unico de
el Procedimento all’uoppo incaricato.
Qualora non ottem
mperi a qua
anto sopra, all’impresa
a stessa sa
arà imputatta ogni e qualsivoglia
q
a
responsabilità derivvante, conn
nessa o co
onseguente
e a ciascun
na azione ood omissio
one relative
e
all'ordine
e in questio
one.
L’impressa appaltatriice dovrà, in
noltre, assiccurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore
e
24,00, la
a reperibilittà di un proprio resp
ponsabile ed,
e a tal fin
ne, dovrà ccomunicare
e il numero
o
telefonicco da selezzionare in caso di nece
essità ed il numero de
el Preposto incaricato dalla Ditta..
Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà com
municare un
n numero di fax e/o un indirizz
zo di posta
a
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elettronica attivo tuttti i giorni fe
eriali e festivvi 24/24h.
nto riguarda
a l’accettazio
one, la qualiità e l’impieg
go dei materiali, la loro provvista, il luogo della
a
Per quan
loro provvenienza e l’eventuale
e sostituzion
ne di quest’’ultimo, si applicano
a
risspettivamen
nte l’art.101
commi 3
3, 4 e 5 del Codice
C
e gli articoli 16 e 17 del D.M
M. 145/2000.
L’impieg
go degli attrezzi e de
elle macch ine, la loro
o scelta e le loro caaratteristich
he tecniche
e
dovranno essere perfettamen
p
nte compattibili con l’u
uso dei loc
cali. Le maacchine non
n dovranno
o
essere rrumorose, ai
a sensi de
ella normatiiva vigente in materia, dovrannoo essere tec
cnicamente
e
efficientii e mantenu
ute in perfettto stato, ino
oltre dovran
nno essere dotate di tuutti quegli ac
ccorgimentii
ed accesssori atti a proteggere
p
e salvagua
ardare l’operratore ed i terzi
t
da eveentuali inforttuni.
Tutti i prodotti uttilizzati dall’impresa a
aggiudicata
aria nell’espletamentoo dei servizi oggetto
o
dell'appa
alto dovranno esserre rispond enti alla normativa vigente pper quanto
o riguarda
a
etichetta
atura, dosag
ggi, pericolo
osità, biodeg
gradabilità e modalità d’uso.
d
Ai sensii del D.M. 24-12-2015
5 (ministero
o ambiente)), l’esecuzio
one degli innterventi de
eve essere
e
realizzatta in conforrmita’ ai req
quisiti di cu
ui al paragra
afo 2.5 (sp
pecifiche teecniche di cantiere),
c
all
paragraffo 2.7 (cond
dizioni di es
secuzione) e al paragrrafo 2.1. (sis
stemi di gesstione ambientale) dell
DM 24-1
12-2015.
La CON
NI Servizi S.p.A. non
n sarà res ponsabile nel caso di
d eventuaali danni o furti delle
e
attrezzatture e dei prodotti.
p
Tutti i m
materiali, i mezzi
m
ed i dispositivi
d
d
di protezione
e individualle dovrannoo essere co
onformi alle
e
leggi vig
genti in materia nonch
hé essere ffacilmente individuabil
i
i per ogni vverifica e controllo
c
da
a
parte de
elle A.S.L. e/o di altre Autorità
A
com
mpetenti.
L’impressa appaltatrrice è piena
amente resp
ponsabile de
egli eventua
ali danni arrrecati, per fatto
f
proprio
o
o di prop
pri dipenden
nti a persone
e e/o cose.
Salvo prreventive prrescrizioni l’impresa ap
ppaltatrice ha
h la facolttà di svolgeere l'esecu
uzione del
servizio
o nel modo che riterrà più
p opportun
no per darli finiti nel term
mine contraattuale.
Il diretto
ore dell’ese
ecuzione potrà
p
però prescrivere
e un diverrso ordine nell'esecuz
zione delle
e
prestazio
oni contratttuali, salvo
o facoltà dell’impresa
a appaltatrrice di farr presenti le proprie
e
osservazzioni o riservve nei modii prescritti.
Oltre alle prescrizio
oni tecniche
e contenute
e nel prese
ente capitolato dovrannno essere
e osservate
e
e disposizio
oni emanate
e dal Ministe
ero dei LL.P
PP. e dal Co
onsiglio Naazionale delle Ricerche
e
anche le
per le prrove e l'acce
ettazione materiali
m
dei materiali im
mpiegati.
La CON
NI Servizi S.p.A. è solle
evata da og
gni e quals
sivoglia resp
ponsabilità dderivante, connessa
c
o
consegu
uente a pre
estazioni oggetto dell’a
appalto, restando esclu
usivamente l’impresa appaltatrice
a
e
responsa
abile, anche
e verso terzi, per i dann
ni a persone
e o cose che
e dovesseroo verificarsi nel periodo
o
di rapporto contrattu
uale.
atrice dovrà effettua
are period
dicamente il monitooraggio dell’impianto
d
o
L’impressa appalta
sportivo//immobile per
p determin
narne lo sta
ato d’uso e di conserv
vazione, nonnché la pre
esenza e la
a
perduran
nza di tutti quei requisiti normativii che ne ga
arantiscano l’effettiva aagibilità ed il rispetto dii
ogni norma di legge
e vigente.
o in cui l’im
mpresa stes
ssa verificassse l’insorg
genza di an
nomalie preesso i locali oggetto dii
Nel caso
esame, d
dovrà segna
alarne temp
pestivamentte la consisttenza alla direzione del l’esecuzione od al Rup
p
incaricatto, elencand
do tutti gli in
nterventi neccessari per la messa a norma e laa messa in sicurezza
s
dii
eventualli situazioni che possan
no generare
e stato di pericolo od ine
efficienza.
Tutti i da
ati forniti dall’impresa ag
ggiudicataria
t
nel ris
spetto del D
D. Lgs.196/2
2003 (Testo
o
a saranno trattati
Unico su
ulla privacy) e dei relativ
vi obblighi d
di riservatez
zza.
È fatto o
obbligo all’ im
mpresa aggiudicataria d
di mantenerre riservati i dati e le infformazioni di
d cui venga
a
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in posse
esso, di non divulgarli e di non farne
e oggetto di utilizzazion
ne a qualsiaasi titolo.
L’uso d
dell’emblem
ma olimpic
co dei cinq
que cerchii, e logo della
d
Coni Servizi S.p.a., sotto
o
qualsias
si forma è tassativam
t
mente vietatto.
Le ulterriori dispo
osizioni sp
peciali ven
ngono spe
ecificate ne
el corrispo
ondente Articolo
A
24
4
dell’Alle
egato Integ
grativo
Art. 25 - PROPRIE
ETÀ DEGLI OGGETTI RITROVAT
TI
Coni Servizi, salvo le compete
enze ed i di ritti sanciti dalla
d
norma
ativa vigentee a favore dello Stato,,
si riservva la proprrietà di tutti gli oggettti di interes
sse storico-archeologiico ritrovatii nel corso
o
dell’appa
alto.
Il rinve
enimento di
d tali ogg
getti dovrà
à essere immediata
amente seegnalato al
a direttore
e
dell'eseccuzione; l’a
appaltatore sarà dire
ettamente responsabil
r
e della evventuale rimozione o
dannegg
giamento de
ei reperti e dovrà
d
dispo
orre, se nec
cessario, l’in
nterruzione ddel servizio
o in corso.
La temporanea inte
erruzione de
elle opere d
dovrà essere
e formalizza
ata dal diretttore dell'es
secuzione e
potrà esssere consid
derata, in ca
aso di particcolare rileva
anza, fra le cause di foorza maggio
ore previste
e
dal presente capitolato.
A 26 - ATTESTAZI
Art.
A
IONE DI RE
EGOLARE ESECUZIO
ONE
Ai sensi dell’art. 325 comma 1 del D.P.R.. 5 ottobre 2010,
2
n. 207 e s.m.i., i l certificato di regolare
e
esecuzio
one emesso dal diirettore de
ell’esecuzione e con
nfermato ddal respon
nsabile dell
procedim
mento è em
messo non oltre
o
45 giorrni dalla ultiimazione de
el servizio e contiene gli
g elementii
di cui all’articolo 325 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
2
n. 207
7 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 32
25 comma 3 del D.P.R
R. 5 ottobre 2010, n. 20
07 e s.m.i, alla data di emissione
e
dell’attesstazione di regolare es
secuzione ssi procede, con le cautele prescrittte dalle leg
ggi in vigore
e
1669 del codice civile, allo sv incolo della
e sotto le riserve previste dall'articolo
d
a cauzione
e
definitiva
a.
Art. 27 - DEFINIZ
ZIONE DELLE CONTR
ROVERSIE
Ai sensi dell’art. 206
2
del Co
odice, qualo
ora a segu
uito dell'iscrrizione di rriserve sui documentii
contabilii, l'importo economico del servizi o possa va
ariare tra il 5% (cinquee per cento
o) e il 15 %
(quindicii per cento)) dell’importto contrattu
uale, si appllicano i procedimenti vvolti al ragg
giungimento
o
di un accordo bonario, con le
e disposizion
ni le dispos
sizioni di cui ai commi dda 2 a 7 dell medesimo
o
articolo.
Prima dell’approvazzione dell’a
attestazione
e di regolare
e esecuzione, qualunqque sia l’im
mporto delle
e
riserve, il responsa
abile unico del procediimento attiv
va l’accordo
o bonario pper la risolu
uzione delle
e
riserve isscritte.
Ai senssi dell’art. 208 del Codice, le
e controve
ersie relativ
ve a dirittti soggettiv
vi derivantii
dall'eseccuzione del contratto possono e
essere riso
olte median
nte transazzione nel rispetto
r
dell
codice ccivile, solo ed
e esclusiv
vamente ne ll’ipotesi in cui non ris
sulti possibi le esperire altri rimedii
alternativvi.
Se l'imp
porto in sed
de di transa
azione ecce
ede la somma di 200.000 euro, è necessarrio il parere
e
dell'avvo
ocatura che
e difende il soggetto o
o, in mancanza, del funzionario
f
più elevato
o in grado,,
compete
ente per il contenzioso
c
. Il dirigente
e competen
nte, sentito il responsa bile del pro
ocedimento,,
esamina
a la propostta di transaz
zione formu
ulata dal so
oggetto aggiudicatario, ovvero può
ò formulare
e
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una pro
oposta di trransazione al soggetto
o aggiudica
atario, prev
via audizionne del med
desimo. La
a
transazio
one deve avvere forma scritta a pe
ena di nullità
à.
Nel caso
o in cui non
n si arrivass
se alla sotto
oscrizione di
d un accorrdo bonario o di una trransazione,,
tutte le ccontroversie
e di natura tecnico-am
mministrativ
va e giuridic
ca sorte siaa durante l’e
esecuzione
e
che al te
ermine del contratto,
c
saranno
s
dem
mandate al Foro di Ro
oma, ed è eesclusa la competenza
c
a
arbitrale.
A
Art. 28 - OSSERVAN
O
NZA DELLE
E LEGGI E DEI DOCUMENTI CO
ONTRATTUA
ALI
Costituissce parte integrante de
el presente capitolato l’’offerta pres
sentata dall ’appaltatore
e.
Salvo qu
uanto previisto dal cap
pitolato gen
nerale e dal contratto, l’esecuzionne delle pre
estazioni in
n
oggetto è disciplina
ata da tutte le
l disposizio
oni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osserrvanza:
uzione, con
n
a) delle leggi, decrreti, regolamenti e cirrcolari emanati e vigenti alla datta di esecu
mento al:
particcolare riferim


D
Decreto leg
gislativo 18
8 aprile 20
016, n° 50 (Attuazio
one delle direttive 2014/23/UE,,
2
2014/24/UE
E e 2014/25
5/UE sull’ag
ggiudicazion
ne dei contrratti di conccessione, sugli
s
appaltii
p
pubblici e sulle proc
cedure d’a
appalto de
egli enti erogatori neei settori dell’acqua,,
d
dell’energia, dei traspo
orti e dei sservizi pos
stali, nonché per il rioordino della
a disciplina
a
vvigente in materia
m
di contratti pu
ubblici relattivi a lavori, servizi e forniture”), di seguito
o
d
denominato “Codice”;



D
Decreto del Presidente
e della Repu
ubblica 5 otttobre 2010, n.207 e s..m.i. (Regolamento dii
e
esecuzione
e ed attuaz
zione del decreto le
egislativo 12
1 aprile 22006, n. 16
63, recante
e
“Codice dei contratti pubblici rellativi a lav
vori, servizi e fornituree”), per la parte non
n
a
abrogata dal D.Lgs 50/2016,
5
sse ed in quanto
q
app
plicabile, dii seguito denominato
d
o
“Regolamen
nto”;



prile 2000, n.145
n
e s.m
m.i. – di seg
guito denom
minato “Cap itolato Generale” - perr
ill D.M.19 ap
q
quanto non diversamen
nte convenu
uto nel conttratto, se ed
d in quanto aapplicabile;;



ill D. Lgs. 9 aprile
a
2008, n.81 e s.m
m.i. in materria di tutela della salutee e della sic
curezza neii
lu
uoghi di lavvoro;

b) delle leggi, deccreti, regola
amenti e ciircolari ema
anati e vig
genti nella Regione, Provincia
P
e
une in cui si esegue l’a
appalto;
Comu
c) delle norme tecn
niche e decrreti di appliccazione;
a sicurezza
a, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi,
c
,
d) delle leggi e norrmative sulla
s
preve
enzione info
ortuni ed inc
cendi;
assistenziali e fisscali degli stessi,
ativa tecnica vigente e di quella citata dal presente
p
caapitolato (no
onché delle
e
e) di tutta la norma
e
esp
pressamentte adottate);
norme CNR, CEI, UNI ed altre specificche norme europee
r
richiamate nel corrisp
pondente arrticolo 6 de
ell’ Allegato
o
f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento
ale costituis
sce parte so
ostanziale del
d presente
e Capitolatoo Speciale;
Integrrativo, il qua
g) delle eventuali specifiche
s
tecnico am
mministrative
e indicate nell’Allegatoo Integrativ
vo, il quale
e
e sostanziale
e del presen
nte Capitola
ato Speciale
e d’Appaltoo.
costittuisce parte
A
Art. 29 - PEN
NALI
L’esecuttore è soggetto a pena
ali per il ritarrdato adempimento degli obblighi contrattualii.
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Le pena
ali da appliccare sono stabilite da
al responsabile del pro
ocedimentoo in misura giornaliera
a
compressa tra lo 0,3‰ (zero virgola
v
tre p
per mille) e l’1‰ (uno
o per mille) dell’ammo
ontare netto
o
contrattu
uale e, co
omunque, complessiva
c
amente non
n superiore
e al 10% (ddieci per cento)
c
dello
o
stesso, d
da determin
nare in relaz
zione all'enttità delle co
onseguenze
e legate all'eeventuale rittardo.
Qualora il ritardo ne
ell’esecuzio
one determi ni una pena
ale il cui am
mmontare rissulti superio
ore al limite
e
del 10%
% (dieci pe
er cento) dell’importo netto conttrattuale, il responsabbile del pro
ocedimento
o
promuovve la proced
dura di riso
oluzione del contratto per
p grave ritardo, fatta salva la facoltà per la
a
Coni Se
ervizi SpA di
d agire perr ottenere i n via giudiz
ziale il risa
arcimento ddell’eventua
ale maggiorr
danno ssopportato, che, comu
unque, non
n può esorb
bitare l’importo del coontratto, e di affidare,,
eventualmente, a te
erzi l’esecuz
zione dei se
ervizi in ogg
getto.
o di esecuzione articola
ata in più p
parti, nel cas
so di ritardo
o rispetto ai termini di una
u o più dii
Nel caso
tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con
n le modalità
à stabilite daalla Coni Se
ervizi.
ase delle in
ndicazioni fornite
f
dal d
direttore de
ell'esecuzione, le penaali sono ap
pplicate dall
Sulla ba
responsabile del procedimento
o nel attesta
azione di regolare esec
cuzione.
nza di disapplicazione delle pena
ali decide la
a Coni Serv
vizi su propposta del re
esponsabile
e
Sull'istan
del procedimento, sentito
s
il dire
ettore dell'e
esecuzione.
errà dedotto
o dall’importo contratttualmente ffissato anc
cora dovuto
o
L’ammontare della penale ve
oppure sarà tratten
nuto sulla cauzione.
c
L
Le inademp
pienze sara
anno conteestate per iscritto e le
e
penali dii cui sopra saranno
s
applicate qua lora la imprresa non forrnisca, nel ttermine perrentorio di 3
giorni, su
ufficienti e valide
v
giustiificazioni.
L’ammontare delle penali per ritardata essecuzione, oltre
o
il termine contratttuale, è spe
ecificato nell
corrispondente Artticolo 29 dell’Allegato
d
o Integrativ
vo, il quale
e costituissce parte sostanziale
s
e
del pres
sente Capittolato Spec
ciale.
TROLLI
ART . 30 - CONT
La Coni Servizi S.p.a.
S
avrà la facoltà di effettua
are, in ogn
ni momentoo e senza obbligo dii
preavvisso, nel corso delle variie fasi, conttrolli sull'andamento e sul correttoo adempimento di tuttii
gli obblig
ghi contrattu
uali.
Il Respo
onsabile unico del procedimento verificherà l'osservanz
za delle noormative e disposizioni
d
i
richiama
ate all'art. 23 del presente C apitolato speciale,
s
sia direttam
mente che attraverso
o
l'Ispettorrato del Lavvoro.
Nel caso in cui sia
ano risconttrate difform
mità o irreg
golarità, il Rup
R
richiedderà all’agg
giudicatario,,
tramite le
ettera racco
omandata, di
d fornire en
ntro 3 giorni giustificazioni e/o conntrodeduzioni.
Scaduto
o il termine
e fissato se
enza che l’’appaltatore
e abbia pre
esentato deette giustificazioni e/o
o
controde
eduzioni, ovvvero le stesse siano
o state acqu
uisite ma valutate
v
neggativamente
e, la CONII
Servizi S
SpA, su proposta del RUP,
R
potrà d
disporre la risoluzione
r
del contrattto.
Art . 31 - REC
CESSO
In conformità all’artt. 1671 del codice civille, e ai sensi dell’art. 109
1 del Coddice, Coni Servizi
S
ha ill
diritto di recedere unilateralme
o o in parte
u
ente, in tutto
e, in qualun
nque tempoo dal contratto previo ill
pagamento delle prestazioni
p
eseguite e del valore dei materiali utili esisstenti, oltre
e al decimo
o
dell'impo
orto delle op
pere non es
seguite.
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Il decim
mo dell'impo
orto delle opere
o
non e
eseguite è calcolato sulla differeenza tra l'importo deii
quattro q
quinti del prrezzo posto
o a base di gara, depu
urato del rib
basso d'astaa, e l'ammo
ontare netto
o
dei serviizi eseguiti.
L'esercizzio del dirittto di recess
so è preced
duto da form
male comunicazione aall'appaltato
ore da darsii
con un p
preavviso dii almeno ve
enti (20) gio rni solari.
In caso di recesso
o dal contra
atto ai senssi del D.Lgs
s 159/2011 (Legge Anntimafia), Coni
C
Servizii
interpella
a progressivamente i soggetti ch
he hanno partecipato
p
all'originarria procedura di gara,,
risultantii dalla relattiva graduatoria, al fin e di stipula
are un nuov
vo contrattoo per l'affida
amento dell
completa
amento del servizio. E l'affidam
mento avvie
ene alle me
edesime coondizioni già proposte
e
dall'originario aggiu
udicatario in sede in offferta.
ART. 32 – RISO
OLUZIONE DEL CONT
TRATTO
vere anticip
patamente il contratto, mediante ssemplice dic
chiarazione
e
Coni Servizi ha facoltà di risolv
alersi della clausola risolutiva, ex art. 1456
1
codic
ce civile, ccomunicata
a mediante
e
di avva
raccoma
andata con ricevuta di
d ritorno (o
o a mezzo P.E.C.), salvo ogni uulteriore az
zione per ill
riconosccimento del maggior da
anno.
Ai sensi dell’art. 10
08, comma 1 del Codiice, la Coni Servizi pu
uò risolveree il contratto
o durante ill
periodo di sua effica
acia, se una
a o più delle
e seguenti condizioni
c
sono
s
soddissfatte:
a.
b.

c.

d.

a subito una
a modifica ssostanziale che avrebb
be richiestoo una nuova
a procedura
a
il ccontratto ha
di appalto ai sensi
s
dell'arrticolo 106;
co
on riferimentto alle modificazioni di cui all'artic
colo 106, co
omma 1, lettttere b) e c)) sono state
e
superate le so
oglie di cui al comma 7 del predettto articolo; con riferimeento alle modificazionii
di cui all'articcolo 106, comma 1, lettera e) del predettto articolo, sono state superate
e
evventuali sog
glie stabilite
e dalla Co
oni Servizi;; con riferimento allee modificaz
zioni di cuii
all'articolo 10
06, comma 2, sono sttate supera
ate le soglie
e di cui al medesimo comma 2,,
letttere a) e b));
l'ag
ggiudicatario si è tro
ovato, al m
momento de
ell'aggiudica
azione delll'appalto in una delle
e
situazioni di cui
c all'artico
olo 80, com
mma 1, del Codice e avrebbe doovuto perta
anto essere
e
esscluso dalla procedura di appalto
l'appalto non avrebbe do
ovuto essere
e aggiudica
ato in consid
derazione ddi una grave
e violazione
e
de
egli obblighii derivanti dai
d trattati, come ricon
nosciuto da
alla Corte ddi giustizia dell'Unione
e
eu
uropea in un
n procedime
ento ai senssi dell'artico
olo 258 TFU
UE, o di unaa sentenza
a passata in
n
giu
udicato per violazione del
d Codice.

La Conii Servizi, ai
a sensi del comma 2 del prede
etto art.108, procederàà altresì a risolvere ill
contratto
o durante il periodo di efficacia
e
de
ello stesso qualora:
q
a.
b.

dell'attesttazione dii
ne
ei confrontti dell'appa
altatore siia interven
nuta la decadenza
d
qu
ualificazione
e (SOA) perr aver prodo
otto falsa do
ocumentazio
one o dichiaarazioni me
endaci;
ne
ei confronti dell'appalttatore sia iintervenuto un provve
edimento ddefinitivo ch
he dispone
e
l'applicazione
e di una o più
p misure di prevenzione di cui al codice ddelle leggi antimafia e
de
elle relative misure di prevenzione
p
e, ovvero sia
a intervenutta sentenzaa di condan
nna passata
a
in giudicato per i reati di cui all'artico
olo 80 del Codice.
C

ormità al co
omma 3 dell predetto a
art 108, qua
ando il direttore dell'essecuzione, accerta un
n
In confo
grave iinadempime
ento alle obbligazio ni contratttuali da parte
p
dell'aappaltatore
e, tale da
a
comprom
metterne la buona rius
scita delle p
prestazioni, invia al res
sponsabile del procedimento una
a
relazione
e particolarreggiata, co
orredata de
ei documentti necessari, indicandoo il valore del
d servizio
o
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eseguito
o regolarme
ente, il cuii importo p
può essere
e riconosciu
uto all'appaaltatore. Eg
gli formula,,
altresì, lla contestazione degli addebiti a
all'appaltatore, assegnando un teermine non inferiore a
quindici giorni pe
er la presentazione delle prop
prie contro
odeduzioni al respon
nsabile dell
mento.
procedim
Acquisite
e e valutate
e negativam
mente le pre
edette contrrodeduzioni, ovvero sccaduto il term
mine senza
a
che l'appaltatore abbia rispos
sto, Coni S
Servizi su proposta
p
del responsa bile del pro
ocedimento
o
dichiara risolto il contratto.
Ai senssi del com
mma 4, qualora
q
l'essecuzione delle prestazioni rittardi per negligenza
a
dell'appa
altatore risp
petto alle previsioni de
el contratto, il direttore
e dell'esecuuzione gli assegna
a
un
n
termine, che, salvo
o i casi d'urgenza, n
non può es
ssere inferiore a diecci giorni, en
ntro i qualii
l'appalta
atore deve eseguire le
e prestazio ni. Scaduto
o il termine
e assegnatoo, e redatto
o processo
o
verbale in contradd
dittorio con
n l'appaltato
ore, qualora
a l'inademp
pimento peermanga, Coni
C
Servizii
f
restando il paga
amento delle
e penali.
risolve il contratto, fermo
uò avvalersi della faco
oltà prevista
a dall'artico
olo 110, coomma 1 del Codice dii
La Coni Servizi pu
are progresssivamente i soggetti cche hanno partecipato
o all'origina ria procedu
ura di gara,,
interpella
risultantii dalla relattiva graduatoria, al fin e di stipula
are un nuov
vo contrattoo per l'affida
amento dell
completa
amento del servizio. E l’affidam
mento avviene alle me
edesime coondizioni già proposte
e
dall'originario aggiu
udicatario in sede in offferta.
uzione del contratto l'appaltatorre ha dirittto soltanto al pagam
mento delle
e
Nel casso di risolu
prestazio
oni relative
e ai regolarmente ese
eguiti, decu
urtato deglii oneri agggiuntivi derivanti dallo
o
scioglimento del contratto.
ocedimento nel comunicare all'a
appaltatore la determinazione dii
Il responsabile unico del pro
one del contratto, dispo
one, con prreavviso di venti giorn
ni, che il dirrettore dell'e
esecuzione
e
risoluzio
curi la rredazione dello
d
stato di consisttenza del servizio
s
già
à svolto, l'innventario di
d materiali,,
macchin
ne e mezzi d'opera
d
e la
a relativa pre
esa in cons
segna.
Nei casii di risoluzio
one del con
ntratto di a ppalto dich
hiarata dalla
a Coni Servvizi, l'appalttatore deve
e
provvede
ere allo sg
gombero de
elle aree d i lavoro e relative pe
ertinenze neel termine a tale fine
e
assegna
ato; in caso
o di mancatto rispetto d
del termine
e assegnato
o, Coni Serrvizi provve
ede d'ufficio
o
addebita
ando all'app
paltatore i re
elativi oneri e spese.
Coni Servizi ha faco
oltà di risolv
vere il contrratto ex art. 1456 cod. civ. (clausoola risolutiva
a espressa))
nelle se
eguenti ulte
eriori fattisp
pecie che vvengono in
ndicate a solo
s
titolo eesemplifica
ativo e non
n
esaustivvo:
 qualo
ora la ditta
a appaltatrrice disatte
enda gli ob
bblighi contrattuali ricchiamati da
al presente
e
capittolato speciale d’appalto, nonché
é per inadem
mpienza ac
ccertata allee norme di legge sulla
a
prevenzione de
egli infortun
ni, la sicurrezza sul la
avoro e le assicuraziioni obbliga
atorie delle
e
maestranze;
 qualo
ora la ditta appaltatrice
e commetta
a violazioni di
d norme an
ntinfortunistiiche;
 in ca
aso di inosservanze che, nel ccorso del rapporto contrattuale,, abbiano comportato
o
l'app
plicazione di penali perr un importo
o compless
sivo superio
ori al 10% ddel corrispetttivo fissato
o
per l’appalto;
 sosp
pensione de
el servizio da parte dellla ditta appa
altatrice sen
nza giustificcato motivo;;
 manifesta incap
pacità o inidoneità, nell ’esecuzione
e del servizio;
 frode
e nell'esecu
uzione del servizio;
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 rallentamento delle
d
conse
egne senza
a giustifica
ato motivo in misura tale da pregiudicare
p
e
l’ese
ecuzione de
el servizio ne
ei termini prrevisti dal capitolato
c
e dal contrattto;
 qualo
ora, in caso
o di intimaz
zione ad ad empiere ad
d obblighi di natura conntrattuale da
d parte dell
Rup e o della direzione del servizio, l’’impresa ap
ppaltatrice non
n ottempeeri nel termine di gg. 3
(tre);;
 qualo
ora, a segu
uito dei con
ntrolli di cui all’art. 30 del
d presente Csa l’apppaltatore no
on risponda
a
alla richiesta di giustificaz
zioni e/o co
ontrodeduz
zioni, ovvero nel casoo le giustificazioni e/o
o
contrrodeduzioni siano valu
utate negativvamente;
 in ca
aso di accerrtamento de
ella non verridicità delle
e dichiarazio
oni rese dallla impresa al fine della
a
parte
ecipazione alla
a gara o in ottemperranza alle prescrizioni
p
indicate dall presente capitolato;
c
 suba
appalto non autorizzato
o, o violazio
oni di norme
e sostanziali regolanti i l subappalto
o;
 inade
empienza accertata,
a
da
d parte de ll’appaltatorre, alle norm
me di leggee sulla tracciabilità deii
flusssi finanziari, ai sensi de
ell’art. 3, com
mma 9-bis, della Legge
e n. 136/20010 e ss. mm
m. e ii.;
 nel ccaso di cesssione dei crediti ad altrra Impresa non
n preventtivamente aautorizzata;
 nel ccaso di cesssione del co
ontratto ancche parziale
e ad altra im
mpresa;
 stato
o di inosserrvanza della
a ditta appa
altatrice rig
guardo a tuttti i debiti ccontratti perr l’esercizio
o
della
a propria impresa e perr l’esecuzio ne del contratto;
 nel ccaso di ino
osservanza dell’impegn
no di osserrvare tutte le disposizzioni di cui al Decreto
o
Legisslativo 231//2001 e s.m
m.i., nonché
é delle norm
me del Cod
dice Etico ddella Coni Servizi
S
Spa
a
acce
essibile sul sito istitu
uzionale htttp://coniserrvizi.coni.it/c
coni-servizi//il-codice-ettico-di-coni-serviizi.html;
 nel ccaso di inad
dempimento
o degli obb
blighi retribu
utivi, contrib
butivi, assisttenziali e fiscali dovutii
dall’impresa ap
ppaltatrice e/o
e subapp
paltatrice ne
ei confrontii dei proprri dipendenti impiegatii
nell’a
appalto di cui
c all’oggettto;
 mancato rispettto della norm
mativa sulla
a sicurezza e la salute dei lavorattori di cui al Decreto n..
81 d
del 2008 o ai piani di
d sicurezza
a, integrantti il contrattto, e delle ingiunzioni fattegli all
rigua
ardo dal dire
ettore dell'e
esecuzione, dal R.U.P. o dal coord
dinatore perr la sicurezz
za;
 nel ccaso di conttabilità non rispondente
e alle presc
crizioni di Ca
apitolato;
 non rispondenza dei beni forniti
f
alle sp
pecifiche di contratto e allo scopoo dell’opera;
 cesssione d’azie
enda, cess
sazione de
ell’attività, concordato
o preventivvo, fallimen
nto, atti dii
sequ
uestro, pignoramento a carico delll’aggiudicatario;
 in tutti gli altri casi
c
espress
samente prrevisti nel presente Ca
apitolato, annche se non
n richiamatii
nel p
presente artticolo.
Altresì, il contratto verrà
v
anticip
patamente rrisolto prima della natu
urale scade nza, in tutto
o o in parte,,
nel caso
o in cui veng
gano a dec
cadere i tito li che legittiimano la dis
sponibilità e la gestion
ne, da parte
e
della CO
ONI Servizi S.p.A, deg
gli impianti/iimmobili pre
esso cui do
ovranno esssere effettu
uati i servizii
oggetto dell'appalto
o.
p.A. avrà sempre fac
coltà, in re
elazione a proprie es
sigenze, dii
Peraltro la CONI Servizi S.p
are, sospend
dere, ridurre, annullare
e, gli ordina
ativi già eme
essi, nonchéé di modific
care le aree
e
modifica
e le cuba
ature degli impianti inte
eressati daii servizi in oggetto.
o
Nelle evventualità citate
c
nel presente a
articolo, il contratto si
s scioglieràà o se ne
e ridurrà o
alla comunicazione da
modifich
herà l'oggettto, decorsi 20 giorni da
a parte dellaa CONI Serrvizi S.p.A.,,
mediante
e lettera racccomandata
a con avvisso di o a me
ezzo P.E.C., senza chee l'impresa possa nulla
a
a che prretendere a qualsiasi titolo.
Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimentto o riduzio
one dell'ogggetto del contratto,
c
la
a
impresa aggiudicattaria rinunc
cia, sin d'orra, a preten
ndere gli indennizzi dii cui all'art. 1671 c.c.,,
fermo re
estando il pa
agamento delle
d
prestazzioni già es
seguite.
Coni Se
ervizi ha il diritto di valersi
v
della
a cauzione definitiva per l'eventtuale magg
giore spesa
a
sostenutta per il co
ompletamen
nto del servvizio nel ca
aso di risoluzione dell contratto disposta in
n
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danno d
dell’esecutore, salvo ed
d impregiud
dicato il risa
arcimento di
d eventuali ulteriori da
anni subiti a
causa de
ell’inademp
pimento.
32.1. P
Procedure di affidame
ento in cas
so di fallim
mento dell''esecutoree o di risoluzione dell
c
contratto e misure strraordinarie
e di gestion
ne).
Ai sensi dell’art. 11
10 del Codiice, la Conii Servizi, in
n caso di fa
allimento, dii liquidazion
ne coatta e
concordato preven
ntivo, ovve
ero proced
dura di in
nsolvenza concorsualle o di liquidazione
e
dell'appa
altatore, o di
d risoluzion
ne del contrratto ai sensi dell'art. 108
1 del Coddice ovvero di recesso
o
dal conttratto ai se
ensi dell'artticolo 88, ccomma 4-te
er, del D.lg
gs 159/201 1, ovvero in caso dii
dichiarazzione giudiziale di ine
efficacia de l contratto, interpella progressivaamente i so
oggetti che
e
hanno p
partecipato all'originaria
a procedura
a di gara, risultanti
r
da
alla relativa graduatoria
a, al fine dii
stipulare
e un nuovo
o contratto per l'affidam
mento del completamento del seervizio. L'a
affidamento
o
avviene alle medessime condizioni già pro poste dall'o
originario ag
ggiudicatarioo in sede in
n offerta.
In caso d
di fallimento
o dell’esecu
utore, il cura
atore del falllimento, au
utorizzato alll'esercizio provvisorio,
p
,
ovvero l''impresa am
mmessa al concordato
c
con continuità azienda
ale, su autoorizzazione del giudice
e
delegato
o, sentita l'A
ANAC, poss
sono:
a)
b)

pa
artecipare a procedure di affidame
ento di appa
alti ovvero essere
e
affidaatario di sub
bappalto;
esseguire i con
ntratti già sttipulati dall' impresa fallita o amme
essa al con cordato con
n continuità
à
azziendale.

Per quanto non esp
pressamentte previsto nel presentte articolo, si applicanoo le disposizioni di cuii
all’art.11
10 del Codicce.
previste da
Restano
o ferme le disposizioni
d
all'articolo 32
3 del decre
eto-legge 224 giugno 2014,
2
n. 90,,
convertitto, con mo
odificazioni, dalla leg
gge 11 ago
osto 2014, n. 114, in materia di misure
e
straordin
narie di gestione di imp
prese nell'am
mbito della prevenzion
ne della corrruzione.
Se l’ese
ecutore è un
n raggruppa
amento tem
mporaneo, in
n caso di fa
allimento deell’impresa mandataria
a
o di una impresa mandante
m
tro
ovano appliccazione risp
pettivamentte i commi 117 e 18 delll’articolo 48
8
del Codiice.
Art. 33
3 - CESSIO
ONE DEL C
CONTRATT
TO E CESSIONE DEI C
CREDITI
E’ vietata
a la cession
ne del contrratto sotto q
qualsiasi forrma; ogni attto contrarioo è nullo di diritto.
È fatto a
assoluto divvieto all’aggiudicatario d
di cedere a terzi i cred
diti senza sppecifica auto
orizzazione
e
da parte
e di Coni Se
ervizi.
L’aggiud
dicatario è obbligato
o
a trasferire ttale divieto di cession
ne di creditoo ad ognun
no dei sub-appaltatori, sempre
e salvo autorizzazione sscritta Coni Servizi.
Ai sensi dell’art 106
6, comma 13,
1 del Cod
dice, ai fini dell'opponibilità alla S
Stazione Appaltante, le
e
cessioni di crediti devono esse
ere stipulate
e mediante atto pubblic
co o scritturra privata au
utenticata e
devono e
essere a qu
uesta notific
cate.
Fatto sa
alvo il rispettto degli obb
blighi di traccciabilità, le cessioni di crediti da ccorrispettivo
o di appalto
o
o
alla
a
Stazion
ne Appalta
ante qualorra queste non le riffiutino con
n
sono effficaci e opponibili
comuniccazione da notificarsi al cedente
e e al ces
ssionario en
ntro quaranntacinque giorni
g
dalla
a
notifica d
della cessio
one.
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CAPITTOLATO SPECIA
ALE D’APPALTO
O
PPULIZIE IMMOB
BILE DI MILANO
O

Le cesssioni di cred
diti possono
o essere efffettuate a banche o intermediarri finanziari disciplinatii
dalle leg
ggi in materria bancaria e creditizia
a, il cui oggetto sociale
e preveda l'eesercizio de
ell'attività dii
acquisto
o di crediti di
d impresa.
La Stazzione App
paltante, ne
el contrattto stipulato
o o in atto separaato contestuale, può
ò
preventivvamente acccettare la cessione d
da parte dell'esecutore di tutti o ddi parte dei crediti che
e
devono venire a maturazione
m
e. In ogni ccaso, la Sttazione app
paltante cuui è stata notificata
n
la
a
cessione
e può oppo
orre al cess
sionario tuttte le ecceziioni opponib
bili al cedennte in base
e al relativo
o
contratto
o con questto stipulato.
Anche g
gli eventuali movimenti finanziari rrelativi ai crrediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessiona
ario, sono soggetti
s
alla
a normativa
a sulla tracc
ciabilità dei flussi finan ziari previsti dall’art. 3
della Le
egge n.136//2010 e s.m
m.i. (“Piano
o straordina
ario contro le
l mafie e delega al Governo in
n
materia di normativva antimafia”).
Anche i cessionari dei creditii da corrisp
pettivo di appalto sono
o tenuti add indicare ill CIG e ad
d
paltatore me
ediante bon
nifico banca
ario o postaale su apposito conto
o
anticiparre i pagamenti all’app
corrente
e bancario o postale de
edicato.
Art. 34 - ONERI
O
FIS CALI E SP
PESE CONT
TRATTUAL
LI
Sono a carico della impresa aggiudicattaria, senza
a diritto di rivalsa, tuttte le eventuali spese
e
contrattu
uali, le impo
oste e le tas
sse presentii e future inerenti l'appalto.
Il contrattto sarà stip
pulato, nel giorno
g
stabi lito dalla Co
oni Servizi:
a) per g
gli affidame
enti di impo
orto non su
uperiore a € 40.000+IV
VA, mediannte scambio di lettere
e
comm
merciali;
b) per le procedure
e negoziate
e, mediante scrittura prrivata;
ure, con a
atto pubblic
co notarile informaticoo oppure in modalità
à
c) per tutte le alttre procedu
elettrronica.
Il predettto contratto
o potrà esse
ere sottopossto alla registrazione esclusivame
e
ente qualora
a ricorra un
n
caso d’u
uso ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 1 31/1986 e s.m.i.,
s
con onere
o
delle spese di re
egistrazione
e
a carico dell’affidata
ario.
ure a caricco dell'affidatario tutte
e le spese di bollo inerenti agli atti occorrrenti per la
a
Sono pu
gestione
e del lavoro, dal giorno
o della conssegna a que
ello della da
ata di emisssione dell’a
attestazione
e
di regola
are esecuzio
one
Il presen
nte Contrattto è soggettto all’impossta sul valo
ore aggiunto
o (I.V.A.); l’’I.V.A. è reg
golata dalla
a
legge, ed è a carico
o della Conii Servizi S.p
p.A.
Art. 35 – FORO COMPETENTE
E
atto sono deferite alla competenzza Tribunalle ordinario
o
Tutte le controverssie derivantti da contra
ente presso
o il Foro dii Roma ai sensi dell’a
art. 204 de
el Codice, rimanendo esclusa la
a
compete
compete
enza arbitra
ale.
Si richia
ama il comb
binato dispo
osto degli a rt 204 D.Lg
gs. 50/16 e art. 120 D..Lgs. 104/10 (Riordino
o
del processo ammin
nistrativo).
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