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revisti dalle
ssi secondo

normativa
ante dovrà

odi previsti

la Stazione
eresse della

secondo in

effetto solo
i Regolare

 
 

I 
A 

 

6 

i 

a 

l 

e 

i 

i 

i 
à 
a 

e 
e 

i 
l 
i 

e 
o 
a 
à 

i 

e 
a 

n 

o 
e 



                       

 

Art. 9 - 
RESPONS
 
Per i serv
Codice, l’a
costituire e

 una
dan
ope

 una
par

La polizza
terzi, per q
dipendenti 
presente C

In caso di 
Codice le g
capogrupp
all’art. 48, 

Nel caso 
unitamente
assicurativ

Le garanz
imprese su

Qualora l’a
sopra ripor

Art. 10 - S
 
In conform
nella letter
aggiudicata
subappalta
 
Art. 11 – D
 
Ai sensi de
tecnico, co
ed in confo
 
Il direttore 
ed econo
dell'accetta
accertame

Al direttore
demandati

1) al 

 

POLIZZA 
SABILITA’ C

vizi in ogge
aggiudicatar
e consegna

a polizza as
nni subiti a 
ere, anche p

a polizza as
ri a € 1.500.

 tiene inde
qualsiasi da
 e collabo

Capitolato. 

partecipaz
garanzie as

po in nome 
comma 5. 

di cui all'a
e al manda
ve dagli stes

ie prestate 
ubappaltatri

appaltatore 
rtate, il cont

SUBAPPAL

mità all’art. 
ra di invito 
aria che rim
ate. 

DIRETTORE

ell’art. 101, 
ontabile e a
ormità al pro

dell'esecuz
omici del 
azione dei 

enti ufficiali d

e dell'esecu
 dal codice 

coordiname

DI ASSIC
CIVILE CO

etto, fermo 
rio è altresì
re, prima de

ssicurativa, 
causa del d
preesistenti

ssicurativa 
.000,00 (cin

enne la Con
anno che l
ratori, nonc

ione di rag
ssicurative s

e per cont

articolo 48,
to irrevocab
ssi prestate

dall’appalt
ci e subforn

non sia in 
tratto sarà r

TO 

105 del Co
e non com

mane unica 

E DELL’ES

comma 3 e
amministrati
ogetto e al c

zione interlo
contratto. 
materiali, 

delle caratte

uzione fann
nonché: 

ento, alla 

CURAZION
NTRO TER

restando q
 obbligato, 
ella stipula d

con massim
danneggiam
i, verificatisi

di responsa
nquecentom

ni Servizi, iv
’Appaltatore
ché ai terz

gruppamen
sono costitu
to di tutti i 

 comma 6
bile degli o
per le rispe

atore, copr
nitrici. 

grado di p
risolto di dir

odice, il sub
mporta alcun

e sola resp

SECUZIONE

e ss. del Co
ivo dell'ese
contratto. 

oquisce in v
Il diretto

sulla base
eristiche e i

no carico tu

direzione 

NE PER D
RZI 

quanto disp
ai sensi de
del contratt

male richies
mento o del
i nel corso d

abilità civile
mila/00). 

vi compres
e medesim
zi nell’esec

nti temporan
uite, su man
concorrenti

6 del Codi
peratori eco
ettive respo

rono senza 

provare in q
itto.  

bappalto è 
na modifica
ponsabile n

E 

odice, il dire
cuzione aff

via esclusiva
re dell'ese

e anche de
n aderenza

utte le attiv

e al cont

FA

DANNI DA

posto dall'a
ell’art. 103, 
to: 

sto pari all’i
la distruzio
dell’esecuz

e verso terz

i i suoi dip
o possa ar

cuzione di 

nei di impre
ndato irrevo
i con respo

ce (RTI ve
onomici rag

onsabilità “p

alcuna rise

qualsiasi mo

ammesso 
azione agli 
nei confront

ettore dell'e
finché i serv

a con l'esec
ecuzione h
el controllo
a alle dispos

vità ed i co

rollo tecnic

CCHINAGGIO E

A RISCHI 

rticolo 93 e
comma 7, 

importo del 
ne totale o 
ione del ser

i (RCT), co

endenti e c
rrecare alla
tutte le pre

ese (RTI) a
ocabile, dall’
onsabilità so

erticali) la 
ggruppati in
ro quota”. 

erva anche

omento le c

secondo le
obblighi e a
i di Coni Se

secuzione è
vizi siano e

cutore in me
ha la spe
 quantitativ

sizioni delle 

mpiti allo s

co-contabile

CAPITO
E TRASPORTI IM

DI ESECU

e dall'artico
del predett

 contratto, 
parziale di 
rvizio; 

on massima

collaborator
a Coni Serv
estazioni p

ai sensi dell
’impresa m
olidale nel 

mandataria
n verticale, 

e i danni ca

coperture a

e disposizio
agli oneri d
ervizi delle 

è preposto 
eseguiti a re

erito agli as
ecifica res
vo e qualit

e norme vige

stesso espr

e dell'esec

OLATO D’ONERI
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UZIONE E

olo 103 del
to Codice a

che copra i
impianti ed

ale richiesto

ri, nonché i
vizi, ai suoi
previste dal

l’art. 48 del
andataria o
caso di cui

a presenta,
le garanzie

ausati dalle

assicurative

oni indicate
dell’Impresa

prestazioni

al controllo
egola d'arte

petti tecnici
sponsabilità
tativo degli
enti.  

ressamente

uzione del
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con
2) ass

attiv
3) svo

reg
per

Per ciò ch
impartisce 
garantire l
questo no
dell'esecuz
servizio. 

Nell’ambito
dell'esecuz
in ordine a

L’ordine di
avvenuta c
essere vist

L’esecutor
facoltà di is
registro di 
riserve. 
 
Art. 12 - P
 
I pagamen
dall’affidata
 
Il pagamen
dell’art. 3 
Governo in
del bonific
aggiudicata
nei docum
 
In ottempe
esclusivam
fattura elet
 
Il Codice U
da inserire
“Codice De
 
Il Codice 
l’identificat
Entrate, di 
 
Al fine di a
Univoco U

 

ntratto stipu
sicura la re
vità e le pre

olge tutte le
golamento, 
rseguimento

he attiene 
al direttor

a regolarità
on sia reg
zione è ten

o delle disp
zione resta 

agli aspetti te

 servizio è 
conoscenza
tato dal res

re è tenuto a
scrivere le 
contabilità 

PAGAMENT

nti verranno
ario entro 6

nto, al fine 
della Legg

n materia d
co bancario
aria. Al tal f
enti di gara

eranza al 
mente in m
ttronica” de

Univoco Uffi
e obbligato
estinatario”,

Univoco Uf
tivo univoco
recapitare 

agevolare le
fficio”, si ric

lato dalla st
egolare ese
estazioni co
e attività al

nonché tu
o. 

alle dispos
re dell'esec
à delle pres
olato dal 

nuto a pres

posizioni di 
di compete
ecnici ed ec

redatto in d
a. Qualora l
ponsabile d

ad uniforma
proprie rise
all’atto della

TI 

o effettuati 
60 giorni dal

di assicura
ge n. 136/2
di normativa
o sul cont
fine, i conco

a la Scheda 

D.M. n. 5
odalità elet
l citato DM 

icio assegn
oriamente n
, è il seguen

fficio è un’
o che cons
correttame

e operazion
chiede obb

tazione app
cuzione de

ontrattuali si
lo stesso e
utte le att

sizioni e ag
cuzione co
stazioni, fis
contratto, e
sentare un 

servizio im
enza di que
conomici de

due copie e
l’ordine di s
del procedim

arsi alle disp
erve. In ogn
a firma imm

mensilment
la data di e

are la traccia
2010 e s.m
a antimafia”
to corrente
orrenti dovr
Anagrafica

55 del 3 
ttronica, se
n. 55/2013.

ato dall'I.P.
nell’elemen
nte: UFEEX

informazion
sente al Sis
nte la fattur

i di contabil
bligatoriam

paltante; 
el contratto 
iano esegui
espressame
tività che 

gli ordini di
on disposiz
ssa l'ordine 
e stabilisce
rapporto s

mpartite dal
est’ultimo l’e
ella gestione

e comunicat
servizio sia 
mento. 

posizioni co
i caso, a pe

mediatament

te mediante
emissione d

abilità dei m
m.i. (“Piano 
”), sarà effe

e bancario 
ranno comp

a Fornitore c

aprile 2013
econdo il fo
. 

.A. (www.in
to del trac

XY. 

ne obbligat
stema di In
ra elettronic

lizzazione e
mente di ind

FA

da parte d
ite in confor
ente deman
si rendan

i servizio il
zione di se

da seguirs
e la perio
sulle princip

responsab
emanazione
e dell’appal

to all’esecu
impartito d

ontenute ne
ena di deca
te successi

e bonifico b
ella fattura.

movimenti f
straordina

ettuato esc
o postale

pilare in ogn
composta d

3, le fattu
ormato di c

dicepa.gov
cciato della

oria della f
nterscambio
ca all’ufficio 

e di pagame
dicare nella 

CCHINAGGIO E

dell'esecuto
rmità dei do
ndate dal c
o opportun

l responsab
ervizio le is
si nella loro
dicità con 
pali attività 

bile del proc
e di ordini d
to. 

tore che lo 
al direttore 

gli ordini di 
denza, le ri
va all’ordine

bancario pr

finanziari, a
ario contro 
lusivamente
 dedicato 
ni parte, co
i n.2 pagine

re dovrann
cui all’alleg

.it) a questa
a fattura el

fattura elett
 (SdI), ges
destinatario

ento delle fa
fattura elet

CAPITO
E TRASPORTI IM

ore, verifica
ocumenti co
codice o da
ne per as

bile del pro
struzioni o
o esecuzion

la quale 
e sull'anda

cedimento 
i servizio a

restituisce 
dell'esecuz

 servizio, fa
iserve sono
e di servizio

resso l'Istitu

ai sensi e pe
le mafie e

e tramite lo
indicato d

ntrofirmare 
e. 

no essere 
gato A “For

a Stazione A
lettronica d

tronica e r
stito dall’Ag
o. 

fatture, oltre
ttronica, ove
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ndo che le
ontrattuali; 
al presente
ssicurare il

ocedimento
ccorrenti a
ne, quando
il direttore

amento del

al direttore
ll’esecutore

firmato per
zione, deve

atte salve le
o iscritte nel
o oggetto di

uto indicato

er gli effetti
e delega al
o strumento
dall’Impresa

ed inserire

trasmesse
rmato della

Appaltante,
denominato

rappresenta
enzia delle

e al “Codice
e previsto,
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anche le se
 

 Co
 Nu

 
Per quanto
merito alle
Interscamb
 
Le fatture 
Regolare E
dell’ordine 

La Coni Se

 che no

 per le
manca
ODA/C

 per le 
negli a
emissi

Ai sensi de
primo paga
giorni, la C
all’esecuto
centottanta
 
 Art. 13 – R

Al present
gestione d
proceduto 
dall’art. 26 

Tali costi, r
non sono 
necessaria
stesso ai s

La stima d
e viene de
presente C

La suddett
ulteriori fo
organizzat

Le gravi o 
mora dell'in

Documenta
 

Tutte le im
nella letter

 

eguenti info

dice Identi
mero Ordin

o di proprio 
e modalità 
bio.  

potranno e
Esecuzione
di acquisto

ervizi si rise

on siano tra

e quali si 
anza dell’in
CIG, ecc.);  

quali si ris
altri docum
ione dell’OD

ell’art. 6 del
amento, ovv

Coni Servizi 
ore ed ai s
a giorni. 

RISCHI DI 

te Capitolat
dei rischi da
alla stima d
 del D. Lgs.

riportati all’i
soggetti a 

amente ripo
sensi dell’ar

dei costi di c
ettagliata ne
Capitolato, d

ta stima pot
orniture e p
ivo che dov

ripetute vio
nteressato, 

azione di ga

mprese inte
ra di invito.

ormazioni: 

ficativo Ga
ne di Acqu

interesse s
di predisp

essere pres
e e soltanto
o (ODA). 

erva di non p

asmesse in 

riscontri l’
dicazione d

contri l’inco
menti di acq
DA; indicaz

l D.P.R. 5 o
vero tra i su
provvederà

subappaltat

INTERFER

to è allegat
a interferen
dei costi pe
. 81/08 e s.

interno del 
ribasso (ar

ortati, nel c
rt. 1418 del 

cui sopra è 
ella Parte V
di cui è part

trà essere a
pose in op
vessero ren

olazioni dei 
costituisco

ara 

eressate a 
 

ara – <CIG>
uisto – OdA

sul sito www
posizione e

entate, in o
 dopo l’emi

procedere a

modalità ele

’incomplete
del numero 

oerenza tra 
quisto (es. 
ione di impo

ottobre 2010
uccessivi pa
à ad acquis
tori entro i

RENZA 

to il “Docum
nze rilevati 
r le eliminaz
m.i.. 

bando di ga
rt. 26, comm
contratto d’a
c.c.. 

stata effettu
V del “Docu
e integrante

aggiornata 
pera nonch
dersi neces

piani stessi 
no causa d

partecipar

> 
A 

w.fatturapa.g
e trasmissio

ogni caso, s
issione da 

al pagamen

ettronica; 

ezza e/o l’
di ODA e 

i dati ripor
data di em
orti differen

0, n. 207 e 
agamenti, i
sire il docum
i trenta gio

mento ex a
con l’esple

zione/riduz

ara e del “D
ma 5 del D
appalto/d’op

uata basan
umento ex 
e. 

al mutare d
hé in caso
ssarie nel co

 da parte de
i risoluzione

re dovrann

FA

gov.it sono 
one della f

solo previo 
parte della 

nto delle fatt

erroneità d
CIG relativo

rtati nella fa
missione de
ti nella fattu

s.m.i., qual
ntercorra u

mento unico
orni succes

art. 26 D. L
etamento d
ione dei risc

Documento e
D. Lgs. 81/0
pera/somm

dosi su pre
art. 26 D. 

delle situazi
o di modific
orso dell’es

ell'appaltato
e del contra

o presenta

CCHINAGGIO E

disponibili u
fattura elett

rilascio de
Coni Servi

ture nei seg

delle inform
o; non corr

attura e le in
ella fattura 
ura rispetto 

ora tra la st
n periodo s
o di regolari
ssivi alla s

Lgs. 81/08” 
di tale servi
chi da interf

ex art. 26 D
08 e ss.mm
inistrazione

ezzi definiti d
Lgs. 81/08

oni originar
che di tipo

secuzione d

ore, previa f
atto.  

are la docu

CAPITO
E TRASPORTI IM

ulteriori info
tronica al 

l relativo C
izi, Direzion

guenti casi: 

mazioni ric
rettezza del

nformazion
anteriore a
all’ODA; ec

tipula del c
superiore a 
ità contribut
scadenza d

 (DUVRI) r
izio, con il 
rferenza com

D. Lgs. 81/0
m.ii.) e devo
e pena la n

da indagini 
8” (DUVRI) 

rie, quali l’in
o tecnico, 
elle attività 

formale cos

umentazion
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ormazioni in
Sistema di

Certificato di
ne Acquisti,

hieste (es.
 numero di

i contenute
alla data di
cc.). 

ontratto e il
centottanta
tiva relativo
dei predetti

relativo alla
quale si è

me previsto

8” (DUVRI)
ono essere
nullità dello

di mercato
allegato al

ntervento di
logistico o
previste. 

stituzione in

e richiesta
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Verifica del
 
In seguito
Protezione
documenta
documenta
DUVRI alle
 
L’Affidatar
più Prepos
 
Aggiornam
 
Il “Docume
Prevenzio
 
 agg

con
rile
 R
 S
 D

 agg
d’a

 agg
riun

 agg
istr
 

A seguito 
eventualm
convocazi
Prevenzio
 
Controllo o
 
Per la ver
Prevenzio
quanto di
interessate
dell’Affidat
 
Verifica del

Periodicam
effettua la
dell’Affidat
 
Art. 14 - O
 

L’Appaltato

 

ll’idoneità te

o all’affida
e Coni Se
azione atte
azione rite
egato al pr

rio, in sede
sti per le la

mento del “Do

ento ex art
ne e Protez

giornament
n individuaz
evamento p
Responsab
Servizio di 
Ditta/lavora
giornament
ppalto/ope
giornament
nioni di coo
giornament
ruzioni oper

dell’aggior
mente ad u

one di spe
ne e Protez

operativo 

rifica del r
ne e Protez
i propria 
e delle v
tario (Ditta/

l mantenime

mente, alm
a verifica d
tario con l’a

ONERI VAR

ore si obb

ecnico profes

amento de
ervizi conv
estante l’id

enuta nece
esente Cap

e di verifica
vorazioni o

ocumento e

. 26 D. Lgs
zione Coni 

to a seguito
zione di nu
uò essere f

bile del Ser
Prevenzion

atore auton
to del doc
ra/sommin
to del doc
operazione 
to del docu
rative/proce

rnamento d
una nuova
ecifica riun
zione. 

ispetto del
zione Coni
competenz

verifiche s
/Lavoratore

ento dei requ

meno ogni s
del manten
acquisizion

RI DELL’AP

liga ad es

ssionale (fas

ll’appalto 
vocherà via
doneità te
ssaria per 
pitolato. 

, dovrà ino
oggetto del 

x art. 26 D.L

s.81/08” (D
Servizi nei

o del rileva
ove misure
fatto dalle s
vizio Coni S
ne e Protez
omo Affida

cumento a 
istrazione r

cumento a 
e coordina
umento a 
edure azien

del “Docum
a sottoscri
ione di co

le misure 
Servizi, i P

za, effettue
sulle moda
e autonomo

uisiti di idon

sei mesi, il
imento dei
e della doc

PALTATOR

pletare il s

se di follow-

(fase di f
a e-mail l
cnico prof
tale verifi

oltre fornire
presente C

Lgs. 81/08” 

DUVRI) potr
i seguenti c

amento di r
e di preven
seguenti fig
Servizi; 
zione Coni 
ataria/o; 

seguito d
relativo ad 

seguito d
amento; 

seguito di 
ndali Coni S

ento ex ar
izione e c
operazione

di prevenz
Preposti Co
eranno an
alità di e

o). 

eità tecnico 

l Servizio d
i requisiti d
cumentazio

RE 

servizio se

FA

-up) 

follow-up), 
’Affidatario
fessionale 
ca, anche 

 i nominati
Capitolato.

(DUVRI) 

rà essere a
casi: 

rischi da in
zione e pro
gure operat

Servizi; 

dell’aggiudic
una nuova

di valutazio

evoluzion
Servizi per 

t. 26 D. Lg
condivision
e e coordin

zione e pro
oni Servizi 
nche su s
esecuzione

professiona

di Prevenz
di idoneità 
one aggiorn

condo le c

CCHINAGGIO E

il Servizio
ai fini de

e di ogni
in riferime

vi, con rela

aggiornato a

terferenze 
otezione e 
tive: 

cazione di 
attività; 

oni emerse

i normative
la sicurezz

gs. 81/08” (
e dello st
namento a 

otezione ad
e i Respon
egnalazion

e delle la

ale 

zione e Pro
tecnico pr

nata. 

condizioni, 

CAPITO
E TRASPORTI IM

o di Prev
ell’acquisiz
i eventuale
ento ai co

ativi recapit

a cura del 

diversi e/o
dei relativi 

 un nuovo

e in occas

e e/o di a
za. 

(DUVRI) si 
tesso anch

cura del 

dottate, il 
nsabili di Se
ne di altre
avorazioni 

otezione C
rofessionale

modalità e
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venzione e
zione della
e ulteriore
ntenuti del

ti, di uno o

Servizio di

o aggiuntivi
costi. Tale

o contratto

sione delle

dozione di

procederà
he tramite
Servizio di

Servizio di
ervizio, per
e Funzioni

da parte

oni Servizi
e da parte

e termini e
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prescrizion
secondo la
standard d

L’Appaltato
Contratto, 

Il servizio v
carico l’ind
necessario
materiali, a
servizio so

A tal fine l
Contratto u
quali dichi
conoscenz
sottoscrizio
restando a
organizzaz
gestionale 

L’Appaltato

1) ese
app
mo
e fo
visi
aus

2) ese
attiv

3) cur
svo
Com
esp
dev

4) ado
evit
ripa
per
non

5) com
com
l’ins
pat
del 

6) pro
pre

7) ma
qua
qua

 

ni contenuti
a migliore d
del settore d

ore si impeg
senza alcu

verrà svolto
dividuazion

o ed opportu
al rispetto d
oddisfi piena

l’Appaltator
un docume
ara di esse

ze, nonché 
one del Con
a suo esc
zione del pe
dell’Appalta

ore si obblig

eguire il se
plicabili, no

omento della
ornite dalla 
ione e cono
siliari, ivi co

eguire il se
vità lavorat

rare direttam
olgimento d
mmittente 
plicitamente
ve fornire la

ottare nell’e
tare danni 
arare i dan
rsonale pro
nché da eve

municare t
mposizione 
sorgenza d
trimoniale d
2016.  

oseguire il s
estazione, s

nlevare e 
alsiasi oner
alunque mo

 nel Contra
diligenza pr
di riferimento

gna, altresì
na possibili

o dall’Appal
e, l’organiz
uno (ivi incl
di ogni norm
amente i req

re è tenuto 
ento organiz
ere in poss
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di servizio i

ONI GENER

mpresa agg
dei relativi o

resa aggiud
lgarli e di no

a olimpico 
ssativamen

urare, press

paltatrice do
che costituis
per la corre

ce dovrà 
one e Prote
ai lavori og
a Stazione 

he dovesse
e con o sen
18/03/96 e

paltatrice d
avorative, cu

ai Respons
gni elemen
ato per i p
zione dell’im

e dovrà c
prio respon
e gli ordini 

vori deve e
esigenze r
onsabile de

nel caso in
uon anda

amente la C

peri a quan
ante, conne
in question

RALI NELLO

giudicataria
obblighi di ri

dicataria di m
on farne ogg

dei cinqu
nte vietato.

so gli spazi, 

ovrà garant
sce parte in
tta effettuaz

comunicare
ezione, il q
ggetto del 
Appaltante

ero interess
nza presenz
 successive

dovrà, quot
ustoditi pres

sabili del Se
to utile alla

provvedime
mpresa ste

comunicare
nsabile, pre

di servizio

essere coor
relative all'
l Servizio d

n cui reputi
mento del

Coni Serviz

nto sopra, 
essa o con
e. 

O SVOLGIM
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iservatezza

mantenere r
getto di utiliz

ue cerchi,
. 

le aree, i lo

tire la punt
ntegrante de
zione del se

e alla Con
quale dovrà

presente C
e. 

sare, oltre a
za di pubb
e modificaz

idianament
sso l'ufficio 

ervizio dov
a individuaz
enti di com
essa. 

e, mediant
eposto alla
o nonché d

rdinata sec
'attività pro
di Prevenzi

i che l'esec
 servizio, 
i. 

alla ditta 
nseguente 
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MENTO DE

rattati nel ris
.  

riservati i da
zzazione a q

e logo de

ocali e le su

uale esecu
el presente 
ervizio. 

ni Servizi 
à armonizza
Capitolato 

a quelli ese
blico il ruolo
zioni, verrà

te, compila
competente

vrà essere 
zione di eve
petenza da

te lettera 
a gestione 
di essere 

condo le p
ogrammata
ione e Prot

cuzione di p
dovrà red

stessa sar
a ciascuna

CCHINAGGIO E

EL SERVIZI

spetto del D

ati e le inform
qualsiasi tito

ella Coni S

perfici intere

zione delle 
Capitolato, 

il nome d
are il Docu
con il “Do

eguiti dalla 
o di coordin

svolto dall

re i registr
e di Coni Se

notificato p
entuali font
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inoltrata a
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presente d

rescrizioni 
a dell’edific
tezione del
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rà imputata
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O 
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olo. 

Servizi S.p
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 prestazion
nonché di q

del Respon
mento di V

ocumento e

impresa ap
namento, p
la Coni Ser

ri, per il coo
ervizi. 
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ti di rischi; 
sabile del 

alla Coni 
onale, cui 
durante l'at
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cio/impianto
l’impresa a
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a ogni e q
od omissio
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ppaltatrice,
previsto dal
rvizi.  

ordinamento

all’impresa
tale ordine
Servizio di

Servizi, il
spetterà il

ttività degli

onsabili del
o e con il
ai sensi del

rvizi possa
azione per

qualsivoglia
ne relative
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La ditta ap
24,00, la 
telefonico 
 
Inoltre l'im
elettronica
 
Sarà a cu
attrezzatu
nell'appalt
 
La Coni S
appaltatric
stato d'uso
 
Detti local
cura e sp
secondo l
assegnati.
 
La Coni S
dei prodot
 
La Stazion
 
 effettuar

accertar
 effettua

rapporto
 segnala
 richiede

modifica
 
Sono a c
trasporto d
degli arred
 
La Ditta è 
di tutte le 
alle norm
tecnicame
ed access
 
Per il serv
automezzi
 
Nell’esecu
impatto am
 
La Coni S
conformità
 

 

ppaltatrice d
reperibilità
da selezio

mpresa app
a attivo tutti

ura e a spe
re e dei m
to. 

Servizi, nei 
ce appositi 
o e di mant

i, sia che v
pese della
a destinaz
. 

Servizi non 
ti. 

e Appaltant

re verifiche
re sia la reg
re tutti i co
o di lavoro c
are comporta
ere la sostitu
are il proprio

carico della
dei beni no
di e varie. 

 inoltre ten
attività pre
e di buon

ente efficien
ori atti a pr

vizio di Fa
i appartene

uzione del s
mbientale. 

Servizi ha 
à agli stand

dovrà, inolt
 di un pro
nare in cas

paltatrice d
i i giorni fer

ese della d
materiali no

limiti della
locali riserv

tenimento d

vengano me
 ditta app

zione d'uso

sarà respo

te può: 

e e controlli
golare esecu
ontrolli che 
con i dipend
amenti del p
uzione del p
o comportam

a ditta app
onché la m

nuta a gara
viste nel pr

na tecnica 
nti e manut
roteggere e

cchinaggio
enti almeno

servizio la 

il diritto di
dard richies

tre, assicur
oprio respo
so di neces

dovrà com
riali e festiv

ditta appalt
onché all'al

a disponibil
vandosi la 
dei locali, d

essi a disp
paltatrice, d
o dei local

onsabile ne

a mezzo 
uzione del s
ritiene oppo
enti ed eve
personale in
personale ch
mento. 

paltatrice la
messa a dis

antire le att
resente Ca

ed alle n
enute in pe

e salvaguar

 Esterno/tr
o alla catego

Ditta aggiu

 verificare 
ti. 

rare, tutti i g
onsabile ed
sità. 

unicare un
vi 24/24h. 

tatrice prov
llestimento

ità degli im
facoltà di a

delle attrezz

osizione da
dovranno 
i medesim

el caso di e

di visite, is
servizio, sia 
ortuni sul c
ntuali soci la
nadeguati; 
he, pur esse

a fornitura
sposizione 

rezzature e
apitolato. I m
norme vige
erfetto stato
rdare l’oper

rasloco la 
oria EURO

udicataria d

in qualsia

FA

giorni festiv
d, a tal fine

n numero 

vvedere al 
 degli spo

mmobili, me
attuare con
zature e de

alla Coni S
essere ad

mi. L'impres

eventuali d

pezioni, ric
il rispetto de

corretto ade
avoratori; 

endo già sta

 di materi
di utensili 

e gli autom
mezzi impie
enti in ma
o nonché d
ratore ed i t

Ditta aggiu
O 4. 

dovrà gara

asi moment

CCHINAGGIO E

vi e feriali d
e, dovrà c

di fax o u

deposito e
gliatoi del 

etterà a dis
trolli e veri
i materiali c

ervizi o che
eguati alla

sa sarà res

danni o furt

hieste docu
egli orari di 

empimento d

ato segnalat

ali idonei 
per lo smo

mezzi neces
egati devon
ateria di p
otate di tut
terzi da eve

udicataria è

ntire l’utiliz

to lo stato 

CAPITO
E TRASPORTI IM

dalle ore 6,
comunicare

un indirizzo

ed alla cus
personale 

sposizione 
ifiche perio
custoditi. 

e vengano 
a normativ
sponsabile

ti delle attr

umentali ec
svolgimento
degli obblig

to, non ha p

all’imballag
ontaggio e 

ssari all’esp
no essere r

prevenzione
tti quegli ac
entuali info

è tenuta al

zzo di mezz

dei veicol
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00 alle ore
il numero

o di posta

stodia delle
impiegato

della ditta
diche sullo

installati a
va vigente,
e dei locali

rezzature e

cc. al fine d
o; 
ghi relativi a

provveduto a

ggio ed al
montaggio

pletamento
rispondenti
e infortuni,
ccorgimenti
rtuni. 

l’utilizzo di

zi a ridotto

li e la loro
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Tutto il m
stessi (sca
essere for
sede di ga
 
Gli imball
rinnovabili
 
Le attrezz
protezione
riportare il
 
La Coni Se
 
La Coni S
connessa 
appaltatric
verificarsi 
 
L’uso dei l
 
L’affidatar
 
Gli interven
 
L’Aggiudi
 

 al r
 a fa

 
Il servizio 
eventuali ta
e materiali 
 
La Ditta ag
 

 pro
all’a
rela

 otte
pre

 
Art. 17 - A
 
Ai sensi de
esecuzione
è emesso 
325 comm

 

va di quan
ibretti di ci

materiale ne
atole di car
rniti dalla d
ara sia per 

aggi devon
. 

zature utili
e, prevenzio
 marchio C

ervizi non s

Servizi è e
o consegu

ce respons
nel periodo

oghi C.O.N

rio si impeg

nti per i serv

cataria, a p

risarcimento
ar rispettare

dovrà esse
appezzerie
 movimenta

ggiudicata

ovvedere a
adozione d
azione alla 
enere tutte 
ecedente pu

ATTESTAZI

ell’art. 325 
e emesso d
non oltre 4
a 2 del D.P

nto sopra, 
rcolazione 

ecessario a
rtone, conte
itta aggiud
il Servizio d

no essere 

izzate dev
one e sicur

CE. 

sarà respon

esonerata 
uente a pre
sabile, anch
o di rapport

N.I. e Coni S

gna a forni

vizi saranno

propria cur

o dei danni 
e ai propri d

ere eseguito
, i mobili, le
ati. 

ria avrà ino

lla delimita
dei procedim
peculiarità d
le autorizz

unto siano p

ONE DI RE

comma 1 d
dal direttore
5 giorni dal

P.R. 5 ottobr

la Coni Se
dei mezzi u

all’imballo d
enitori, ces
icataria e s
di Facchina

costituiti 

vono esser
rezza nei lu

nsabile nel 

e manleva
estazioni og
he verso t
to contrattu

Servizi, sot

ire mano d

o richiesti, p

ra e spese, 

cagionati da
ipendenti le

o in modo d
e attrezzatur

oltre la res

azione o, s
menti idone
del lavoro;
zazioni e i 
pubbliche. 

EGOLARE E

del D.P.R. 5
e dell’esecu
la ultimazio
re 2010, n. 

ervizi potrà
utilizzati. 

dei materia
te, nastro a
sarà compr
aggio Intern

da materia

re conform
uoghi di lav

caso di ev

ata da ogn
ggetto del 
terzi, per i 
uale. 

tto qualsias

d’opera e m

per le vie br

 dovrà pro
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e disposizio
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re e tutti gli 

ponsabilità

se nel cas
ei a garan
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ESECUZIO

5 ottobre 20
uzione e co
one del serv
207 e s.m.i

FA

à richieder

ali, al mon
adesivo, pi
reso all’inte
no che Este

ale riciclab

mi alle pre
voro. Prodo

entuali dan

ni e qualsiv
servizio, re
danni a p

si forma, è 

mezzi entro 

revi, direttam

vvedere: 

sonale alla 
oni interne e

nneggiare i 
altri oggett

à e l’onere 
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tire il rispe

necessari n

ONE 

010, n. 207
nfermato da
vizio e cont
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erno della t
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tti ed attrez

nni o furti de

voglia resp
estando es
persone o 
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24 ore dall

mente dalla

Coni Serviz
emanate dal

locali inter
i presenti ne

di: 

cinzione de
etto delle n

nel caso in

7 e s.m.i., il
al responsa
iene gli ele

CAPITO
E TRASPORTI IM

udicataria d

allo smonta
sileria, ecc
tariffa oraria

oveniente 

vigenti in 
zzature usa

elle attrezz

ponsabilità 
sclusivame
cose che 

mente vietat

la relativa 

a Coni Servi

zi e/o a terz
lla Coni Se

ressati dalle
ei locali, no

elle aree d
norme di s

n cui le are

l certificato 
abile del pro
menti di cu
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Ai sensi de
dell’attesta
sotto le rise

Art. 18 - P

L’esecutor

Le penali 
compresa 
contrattual
da determi

Qualora il 
del 10% 
promuove 
Coni Serv
sopportato
eventualm

Nel caso d
tali parti le 

Sulla base
responsab

Sull'istanza
procedime

L’ammonta
oppure sar
di cui sopr
sufficienti e

Per ogni in
violazioni d
cui import
secondo la
 
Le inadem
ditta non fo
 
Nel caso 
comportino
opererà le 
 
Gli scioper
categoria 
contrattual
 
In tutti i ca
sportiva, s
evitare il di
 

 

ell’art. 325 
azione di re
erve previst

PENALI 

re è soggett

da applica
tra lo 0,3‰
e e, comun
inare in rela

ritardo nell
(dieci per 
la procedu
izi di agire 

o, che, co
ente, a terz

di esecuzion
penali si ap

e delle ind
bile del proc

a di disappl
ento, sentito

are della p
rà trattenuto
ra saranno 
e valide giu

nadempienz
di norme an
to potrà va
a gravità, dis

pienze sara
ornisca, nel

di scioper
o la manca
trattenute p

ri del perso
verranno c
i. 

asi previsti 
aranno add
isservizio. 

comma 3 d
golare esec
te dall'artico

to a penali p

are sono st
‰ (zero vir
nque, comp
azione all'en

’esecuzione
cento) de

ura di risolu
per ottene

omunque, 
zi l’esecuzio

ne articolat
pplicano ai 

icazioni for
edimento n

licazione de
o il direttore 

penale verr
o sulla cauz
applicate q
stificazioni.

za, riconduc
ntinfortunist
ariare da € 
screzionalm

anno contes
l termine pe

ro proclam
ata effettua
per l'importo

onale non p
considerati 

nel presen
debitate alla

del D.P.R. 
cuzione si p
olo 1669 de

per il ritarda

tabilite dal 
rgola tre pe
lessivamen

ntità delle co

e determini
ell’importo n
uzione del c
ere in via g
non può 

one dei serv

a in più par
rispettivi im

rnite dal d
el attestazio

elle penali d
dell'esecuz

rà dedotto 
zione. Le in

qualora la im

cibile a singo
tiche riporta
250,00 (due

mente valuta

state per isc
erentorio di 

mato dalle 
azione dell
o corrispond

proclamati d
a tutti gli 

nte articolo,
a ditta appa

5 ottobre 2
procede, co
el codice civ

ato adempim

responsab
er mille) e 
nte non sup
onseguenze

 una penal
netto contr
contratto pe
giudiziale il

esorbitare
vizi in ogget

rti, nel caso
mporti con le

irettore del
one di rego

decide la C
zione. 

dall’import
nadempienz
mpresa non

ole prestazi
ate di segui
ecentocinq
ata. 

critto e le pe
3 giorni, su

Organizzaz
le prestazio
dente al ser

dalle Organ
effetti del 

, al fine di 
altatrice eve

FA

2010, n. 20
on le cautele
vile, allo svin

mento degli 

bile del pro
l’1‰ (uno 

periore al 10
e legate all'

e il cui am
rattuale, il 
er grave rita

risarcimen
l’importo 

tto.  

o di ritardo 
e modalità s

ll'esecuzion
olare esecuz

oni Servizi 

to contrattu
ze saranno 
n fornisca, n

oni non effe
ito, la Coni 
quanta/00) 

enali di cui s
ufficienti e v

zioni Sinda
oni nei ter
rvizio non p

nizzazioni S
presente C

garantire i
entuali spes

CCHINAGGIO E

7 e s.m.i, a
e prescritte 
ncolo della 

obblighi co

ocedimento 
per mille) 

0% (dieci pe
eventuale r

montare ris
responsab

ardo, fatta s
to dell’even

del contr

rispetto ai t
tabilite dalla

ne, le pena
zione. 

su proposta

ualmente fi
contestate 

nel termine 

ettuate o ult
Servizi app
fino a € 5.0

sopra saran
valide giustif

acali Nazio
mini contra

prestato. 

Sindacali Na
Capitolato, 

l regolare s
se sostenute

CAPITO
E TRASPORTI IM

alla data di
 dalle leggi 
cauzione d

ontrattuali. 

in misura 
dell’ammo

er cento) de
ritardo. 

sulti superio
bile del pro
salva la fac
ntuale mag
ratto, e d

termini di u
a Coni Serv

ali sono ap

a del respo

issato anco
per iscritto
perentorio 

timate in rita
plicherà un
000,00 (cin

nno applicat
ficazioni. 

onali di ca
attuali, la C

azionali o P
violazioni a

svolgimento
e dalla Con
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giornaliera
ntare netto
ello stesso,

ore al limite
ocedimento
coltà per la

ggior danno
di affidare,

una o più di
vizi. 

pplicate dal

onsabile del

ora dovuto
e le penali
di 3 giorni,

ardo e per le
na penale 
quemila/00

e qualora la

tegoria che
Coni Serviz

Provinciali d
agli obbligh

o dell'attività
ni Servizi pe
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La Ditta ag
o dannegg
derivanti a
 
A tal prop
dotazioni d
l’integrità 
attribuito a
 
Nel caso in
disservizi 
e/o impian
dell'impres
 
Violazioni 
 
Il SPP, i P
effettuano 
rilevamento
Le violazio
Edifici/Impi
scritti, appl
 
Violazioni c
attività. 
 
Sono cons
di sospens
 
 mancato
 mancata

present
 mancato
 utilizzo 

agli add
 lasciare

esterne
 
Tali inade
(richiamo s
 
 euro 1.5
 euro 2.0
 euro 3.0

 
Per ciascu
tramite la 
contradditt
 
Oltre il te
costituisce 
 

 

ggiudicataria
giamento de
lla Coni Se

osito, la Di
da movime
al fine di 

alla Ditta agg

n cui dovess
connessi a
nto, la Con
sa appaltatr

di norme a

Preposti e i 
delle verific
o di eventua
oni alle pre
ianti, e richi
licazione di 

che non cos

siderate viol
sione delle a

o utilizzo de
a esposizio
i sul LUL e c
o rispetto de
del contenu

detti alle eme
e materiali d
, purché no

mpienze re
scritto), sara

500,00 (euro
000,00 (euro
000,00 (euro

un richiamo 
i Responsa
orio, l’esam

rzo richiam
 il presuppo

a è respons
ei materiali/
rvizi. 

itta aggiudi
ntare ed e
segnalare 
giudicataria

sero essere
al presente 
ni Servizi p
ice. 

antinfortuni

Responsab
che sulle mo
ali violazion
scrizioni da
iamate negl
penali o so

stituiscono i

lazione che
attività, le se

ei dispositivi
one del tess
censiti nella
el divieto di 
uto delle ca
ergenze e/o
di lavoro inc
n si determi

egistrate in
anno oggett

o millecinqu
o duemila/0
o tremila/00

entro 3 gio
abili del Ser

me della que

mo ogni vio
osto per l’ad

sabile, seco
/beni movim

cataria dov
saminarli p
ogni danno

a. 

e proposte a
appalto e c

promuoverà

istiche. 

bili del Serv
odalità di es

ni. 
ate dalle no
li articoli pre

ospensione d

il presuppos

e non costitu
eguenti inad

di protezion
serino di ric
a fase di follo
fumo nei lu

assette di p
o ai Prepost
custoditi in 
inino rischi a

 apposito 
to delle seg

uecento/00) 
0) in caso d

0) in caso di 

orni lavorat
rvizio, i qua

estione al fin

olazione su
dozione del 

ondo le norm
mentati ed 

vrà, inoltre, 
prima dell’in
o preesiste

azioni legali 
che determ
à azione le

vizio di Con
secuzione d

orme antinf
ecedenti co
dei lavori. 

sto per l’ado

uiscono il p
dempienze:

ne individua
conoscimen
ow-up di cu
oghi di lavo
rimo socco
ti Coni Serv
luoghi freq

aggiuntivi; 

modulo inv
uenti penal

in caso di p
di secondo r
terzo richia

tivi l’affidata
ali, entro 15
ne di risolve

uccessiva s
provvedime

FA

me del codi
è tenuto al

prendere v
nizio delle o
ente. Quals

con chiama
minino l'inag
egale a tut

ni Servizi, p
delle lavora

fortunistiche
mporterann

ozione del p

presupposto

ale di catego
to per un n

ui all’art. 13;
oro di Coni S
rso di propr
izi; 

quentati da 

viato alle F
i: 

primo richiam
richiamo scr
amo scritto;

ario può pre
5 giorni dal
ere la contro

sarà consid
ento di sosp

CCHINAGGIO E

ce civile (ar
 risarcimen

visione dei 
operazioni 
siasi danno

ata in causa
gibilità parz
tela dei pro

per quanto d
zioni da pa

e relative a
no, a second

provvedimen

 per l’adozi
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