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CA
APITOL
LATO D’ONERI

Servizio fa
acchina
aggio da
a esplettarsi pre
esso gl i immob
bili e
impian
nti sportivi dellla Coni Servizi S.p.A. iin Roma
Immo
obili ogge
etto del servizio:
s












Sede centra
ale CONI e Coni Servizzi – Largo Lauro
L
De Bo
osis 15
Stadio Olim
mpico – Viale dei Gladia
atori, 15
Stadio del Tennis
T
/ Parco Sportivo
o Foro Italic
co SSD – Parco del Fooro Italico
Stadio dei Marmi
M
– Parco del Foro
o Italico
Stadio della
a Farnesina
a – Parco de
el Foro Italic
co
Palazzi Fed
derazioni Sp
portive Nazzionali - Viale Tiziano 70/74
Palazzo Fe
ederazioni Sportive
S
Nazzionali - Via
a Vitorchiano, 113
Palazzo Fe
ederazioni Sportive
S
Nazzionali - Via
a Flaminia Nuova,
N
830
C.P.O. Giullio Onesti – Largo Giul io Onesti, 1
Scuola dello Sport – Largo Giulio Onesti, 1
Istituto di Medicina
M
e Scienza
S
delllo Sport – Largo
L
Piero Gabrielli, 1
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REMESSA E QUADRO
O NORMAT
TIVO DI RIF
FERIMENTO
O
Art. 1 - PR
Il presente
e Capitolato
o d’Oneri contiene
c
la disciplina regolamenttare dei rappporti tra la
a “Stazione
e
Appaltante
e” ed i sogge
etti affidatari di servizi pubblici. Si precisa che:


con
n il termine “Stazione Appaltante”
A
a Coni Serv
vizi S.p.A.;
va inteso la



con
n il termin
ne “Affidata
ario” va in
ntesa l’impresa, singo
ola o assoociata, agg
giudicataria
a
dell’appalto.

Si precisa inoltre che i servizi oggetto dell’a
appalto dovrranno esserre eseguiti ccon l’osserv
vanza delle
e
norme leg
gislative e regolamenttari vigenti, e con pa
articolare rifferimento, che si inte
endono quii
integralme
ente richiamate e indica
ate a titolo e
esemplificattivo e non esaustivo:
e


Deccreto Legisslativo 18 aprile 20
016, n° 50
0 (Attuazio
one delle direttive 2014/23/UE,,
201
14/24/UE e 2014/25/U
UE sull’agg iudicazione
e dei contra
atti di conccessione, sugli appaltii
pub
bblici e sulle
e procedure
e d’appalto
o degli enti erogatori nei settori deell’acqua, dell’energia,
d
,
dei trasporti e dei servizi postali, non
nché per il riordino dellla disciplinaa vigente in
n materia dii
con
ntratti pubblici relativi a lavori, servvizi e fornitu
ure”), di seg
guito denom
minato “Codice”;



Deccreto del Presidente della
d
Repub
bblica 5 otto
obre 2010, n. 207 e s. m.i. (Regollamento dii
ese
ecuzione ed
e attuazio
one del De
ecreto Leg
gislativo 12 aprile 22006, n. 16
63, recante
e
“Co
odice dei co
ontratti pubblici relativii a lavori, servizi e forn
niture”), lim
mitatamente agli articolii
che
e restano in
n vigore ne
el periodo ttransitorio, non abroga
ati dal D.Lggs. 50/2016
6, se ed in
n
qua
anto applica
abili, di segu
uito denomiinato “Rego
olamento”;



Reg
gio Decreto
o 16 marzo 1942, n.262
2 – Codice Civile;



il D
D.Lgs. 9 aprrile 2008, n. 81 e s.m..i. in materia di tutela della salutee e della sic
curezza neii
luoghi di lavoro
o;



gge n. 136//2010 e s.m
m.i. (“Piano
o straordina
ario contro le mafie e delega al Governo in
n
Leg
materia di norm
mativa antim
mafia”), tra cui in partic
colare le no
orme relativee alla “Trac
cciabilità deii
flusssi finanziari” in ordine
e alle mod
dalità di pag
gamento e relativi ad empimenti riguardantii
l’ap
ppaltatore, il/i subappaltatore/i e il//i subcontra
aente/i.

Art. 2 - OG
GGETTO DELL’APPALTO
L’appalto h
ha per ogge
etto il serviz
zio di facch
hinaggio e trasporto/tra
t
asloco di beeni da espletarsi neglii
immobili e impianti sp
portivi della Coni Servizzi in Roma e meglio sp
pecificato neell’Allegato Tecnico, ivii
ura di materiali e mezzi,
m
assiistenza e prestazionii
comprese la mano d’opera e la fornitu
complementari finalizzzate alla co
ompleta ese
ecuzione del servizio co
ontrattualmeente definito
o.
Le prestazzioni riguardanti l’app
palto sono tutte quellle necessa
arie per gaarantire il servizio dii
facchinagg
gio per trasporto manu
uale, piano per piano, per trasporrto ed immaagazziname
ento a titolo
o
indicativo ma non esa
austivo di materiale
m
sp
portivo e arrredi, traspo
orto di cassseforti, con impiego dii
mezzi d’op
pera ed attre
ezzature.
Il servizio vverrà svolto
o principalmente presso
o le seguen
nti sedi di Ro
oma:
 Sed
de centrale CONI e Co
oni Servizi – Largo Lau
uro De Bosis
s 15
 Sta
adio Olimpicco – Viale dei Gladiatorri, 15
 Sta
adio del Ten
nnis / Parco Sportivo F oro Italico SSD
S
– Parc
co del Foro Italico
 Sta
adio dei Marrmi – Parco
o del Foro Ittalico
 Sta
adio della Fa
arnesina – Parco del F
Foro Italico
 Pallazzi Federa
azioni Sportive Nazion
nali - Viale Tiziano
T
70/7
74
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Pallazzo Federrazioni Sportive Nazion
nali - Via Vitorchiano, 113
1
Pallazzo Federrazioni Sportive Nazion
nali - Via Flaminia Nuo
ova, 830
C.P
P.O. Giulio Onesti
O
– La
argo Giulio O
Onesti, 1
Scu
uola dello Sport
S
– Larg
go Giulio On
nesti, 1
Istittuto di Medicina e Scie
enza dello S
Sport – Larg
go Piero Ga
abrielli, 1

Il servizio p
prevede ancche:
 la fo
ornitura gio
ornaliera di 2 unità lavo
orative fisse;
 la fo
ornitura di uno
u o più au
utomezzi id onei al trasporto, comp
preso di auttista facchin
no;
 la fo
ornitura di personale
p
aggiuntivo
a
in
n caso di ne
ecessità su richiesta;
 la fo
ornitura di materiale
m
idoneo all’imb
ballaggio ed
d al trasporto dei beni;
 disp
ponibilità di utensili perr lo smontag
ggio e montaggio degli arredi e vaarie.
Sono parte
e integrante
e dell’appalto tutte le attività di organizzazio
o
one e coorrdinamento delle varie
e
fasi esecu
utive, delle modalità di
d fornitura e della dis
sposizione delle attrezzzature che
e dovranno
o
essere ese
eguite nella
a piena confformità con tutta la normativa vige
ente in matteria di appalti pubblicii
inclusa que
ella relativa
a alla prevenzione deg
gli infortuni e di tutela della
d
salute dei lavorattori di cui all
D.Lgs. 81/0
08 e s.m.i..
Le indicaziioni del pressente Capittolato e dell ’Allegato te
ecnico, forniscono la coonsistenza quantitativa
q
a
e qualitativva e le carattteristiche di
d esecuzion
ne del serviz
zio oggetto del contrattto.
MMONTARE
E DELL’AP
PPALTO
Art. 3 - AM
L’importo massimo di
d spesa pe
er l’esecuziione delle prestazioni oggetto deel presente
e appalto è
fissato in ccomplessivi € 200.000,00+IVA di ccui € 750,00
0+IVA per oneri
o
della ssicurezza non
n soggettii
a ribasso d
d’asta (vedi DUVRI alle
egato).
Detto impo
orto costituiisce il limite
e del corrisspettivo prev
visto entro il quale veerranno com
mpensati glii
interventi, contabilizza
ati applicand
do il ribasso
o unico perc
centuale di gara ai preezzi sotto ele
encati:
er prestazio
one di facch
hinaggio pari a €/ora 19
9,01+IVA.
1. tariffa oraria pe
o
è que
ello riferito aalle Impres
se esercentii
Il CCNL prreso a riferiimento per il calcolo d ella tariffa oraria
servizi di p
pulizia e serrvizi integratti/multi servvizi.
2. Faccchino con automezzo:
a) ttariffa oraria
a per il nole
eggio a cald
do di furgon
ne cabinato
o tipo Iveco Daily 35c (compreso,,
ccarburante, lubrificante
e, assicurazzione, ecc.) con portata
a fino a 8 quuintali e con
n volume dii
ccarico fino a 18 mc.: €//ora 25,79+
+IVA;
do di furgone cabinato
b) ttariffa oraria
a per il nole
eggio a cald
o con spondda idraulica
a tipo Iveco
o
D
Daily 35c (ccompreso, carburante , lubrificantte, assicura
azione, ecc..) con porta
ata fino a 8
q
quintali e co
on volume di
d carico fino
o a 18 mc.: €/ora 30,54+IVA;
c) ttariffa oraria
a per il noleggio a ca ldo (compreso, carburrante, lubrifficante, ass
sicurazione,,
e
ecc.) di auto
ocarro con portata fino
o a quintali 15:
1 €/ora 27
7,04+IVA;
d) ttariffa oraria
a per il noleggio a ca ldo (compreso, carburrante, lubrifficante, ass
sicurazione,,
e
ecc.) di auto
ocarro con portata oltre
e 15 quintali fino a 35 quintali:
q
€/o
ora 28,36+IV
VA.
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Il fornitore aggiudicata
ario non po
otrà avanza
are pretese o diritti nel caso in cu i l’importo massimo
m
dii
spesa non
n venga raggiunto ovve
ero qualora il contratto
o venga a scadenza prrima del terrmine citato
o
per il raggiungimento dell’importo
o di spesa m
massima.
Art. 4 - DU
URATA DEL
LL’APPALT
TO
L'appalto a
avrà la dura
ata di 12 me
esi a decorre
ere dalla da
ata dell’effetttivo avvio ddelle presta
azioni.
Il contratto
o si intenderrà terminato
o anche prim
ma della sc
cadenza, o dell’eventua
d
ale termine di proroga,,
nell’ipotesi di totale assorbimen
nto dell’imp
porto mass
simo di spesa pari a € 200.00
00,00 (euro
o
duecentom
mila/00)+IVA
A già comprrensivo deg
gli oneri della sicurezza
a non soggeetti a ribasso
o.
La durata d
ata qualora
del contrattto potrà ess
sere proroga
a Coni Servizi ravvisi laa necessità di esaurire
e
l’importo m
massimo di spesa.
s
Non è conssentita, in alcun
a
caso, la possibilittà di tacita proroga.
p
ODIFICA DII CONTRAT
TTI DURAN
NTE IL PER
RIODO DI EFFICACIA
E
Art. 5 - MO
La durata d
del contrattto può esse
ere modifica
ata esclusiva
amente perr i contratti iin corso di esecuzione
e
e
se è previssta nel bando e nei do
ocumenti di gara una opzione
o
di proroga,
p
exx comma La
a proroga è
limitata al tempo sttrettamente necessariio alla con
nclusione delle
d
proceedure nece
essarie perr
l'individuazzione di un
n nuovo contraente. In
n tal caso il contraen
nte è tenutoo all'esecuzione delle
e
prestazioni previste nel
n contrattto agli stesssi prezzi, patti
p
e cond
dizioni o piiù favorevo
oli per Conii
Servizi.
Ai sensi del comma 12, qualora
a in corso d
di esecuzio
one si renda necessarrio un aumento o una
a
diminuzion
ne delle pre
estazioni fino a concorrrenza del quinto
q
dell'im
mporto del ccontratto, Coni
C
Servizii
può imporrre all'appalttatore l'esecuzione all e stesse co
ondizioni prreviste nel ccontratto originario. In
n
tal caso l'a
appaltatore non
n può farr valere il di ritto alla riso
oluzione de
el contratto.
Qualora l’importo dellle variazion
ni rientri nel limite stab
bilito dal pre
ecedente coomma 12, la perizia dii
variante o suppletiva
a è accomp
pagnata da
a un atto di sottomissione che l’’esecutore è tenuto a
sottoscrive
ere in segno
o di accettaz
zione o di m
motivato dissenso.
a rispetto a tale limitte, la periz
zia è accom
mpagnata da un atto
o
Nel caso, invece, di eccedenza
aggiuntivo al contrattto principale
e, sottoscriitto dall’ese
ecutore in segno
s
di acccettazione, nel quale
e
sono riporttate le cond
dizioni alle quali
q
è cond
dizionata tale accettazio
one.
Art. 6 - INV
VARIABILIT
TÀ DEL PR
REZZO - EL
LENCO PREZZI
Il prezzo ccontrattualm
mente conve
enuto è fissso e invariab
bile e comp
prende tuttee le opere, le forniture,,
la mano d’opera, i me
ezzi, le attre
ezzature ed
d ogni altro onere, anch
he se non sspecificame
ente previstii
dal contra
necessari a dare com
atto e dal presente Capitolato,
C
mpiute in ttutte le lorro parti sia
a
qualitativam
mente che quantitativa
q
amente le o pere appalttate.
I prezzi unitari in base
e ai quali sa
aranno paga
ati i servizi comprendon
c
no:
eriali: tutte le spese pe
er la fornitu ra, trasportti, imposte, perdite, neessuna ecce
ettuata, perr
a) mate
darli pronti all’im
mpiego a piè
è d’opera.
ai e mezzi d’opera: tu
utte le spesse per fornire operai, attrezzi e m
macchinari idonei allo
o
b) opera
svolg
gimento de
ell’opera nel
n
rispetto
o della no
ormativa vigente in materia assicurativa,,
antin
nfortunistica
a e del lavorro.
5
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c) serviizi: le spesse per la completa e
esecuzione di tutte le
e categoriee di serviz
zi compresii
nell’o
opera.
I prezzi sta
abiliti dal co
ontratto, si intendono accettati da
all’appaltato
ore restano invariabili per tutta la
a
durata dell’appalto.
Ai sensi de
elle leggi viigenti non è ammesso
o procedere
e alla revisio
one dei preezzi e non si
s applica ill
comma 1 d
dell’art. 166
64 del Codic
ce Civile.
ONDIZIONI DELL’APP
PALTO
Art. 7 - CO
Nell’accettare i serviizi oggetto del contra
atto ed ind
dicati dal presente
p
C
Capitolato l’appaltatore
e
dichiara:
ni tecniche del
d servizio;
a) di aver preso conoscenza dellle condizion
nti che influuiscono sul costo deii
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le ciircostanze ed elemen
materiali, della man
no d’opera, dei noli e d
dei trasporti a discarica
a;
c) di aver valutato tu
utti gli apprrontamenti richiesti da
alla normativa vigentee in materia
a di appaltii
pubblicii, di prevenzzione degli infortuni e d
di tutela della salute de
ei lavoratori .
d) di osservare tutte le norme in materia d
di prevenzione e sicurrezza nei luuoghi di lav
voro che sii
riferisco
ono in parrticolare al D.Lgs. 8
81/08 e s.m.i., assum
mendosi tuutte le res
sponsabilità
à
dell’ade
empimento delle vigenti norme igiieniche ed infortunistic
che, esonerrando di co
onseguenza
a
Coni Se
ervizi da ogn
ni responsa
abilità in me
erito;
e) di assiccurare una formazione
e sufficiente
e ed adegu
uata in materia di saluute e sicure
ezza per le
e
attività previste og
ggetto del presente
p
ap
ppalto a cias
scun lavora
atore ai sennsi del D.Lg
gs. 81/08 e
s.m.i..
L’appaltato
ore non potrà quindi ec
ccepire, du rante l’esec
cuzione, la mancata coonoscenza di elementii
non valutati, tranne ch
he tali elem
menti si conffigurino com
me cause di forza magggiore conte
emplate dall
codice civiile (e non escluse
e
da altre norme
e del prese
ente Capitolato) o si rifferiscano a condizionii
soggette a possibili modifiche
m
espressamen
nte previste nel contrattto.
ettazione de
el servizio l’appaltatorre dichiara di avere i requisiti di idoneità prrevisti dalle
e
Con l’acce
norme vige
enti, la posssibilità ed i mezzi
m
nece
essari per prrocedere all’esecuzion e degli stes
ssi secondo
o
le migliori norme e sistemi co
ostruttivi e nella pien
na applicaz
zione dellaa specifica normativa
a
richiamata al punto c) del pres
sente artico
olo. Analog
ghe garanz
zie la stazioone appaltante dovrà
à
garantire p
per eventuali subappalttatori.
Art. 8 – GA
ARANZIA DI
D ESECUZ
ZIONE
L’aggiudica
atario è tenuto a cos
stituire una cauzione definitiva nella
n
misuraa e nei modi previstii
dall’art. 103 del D.Lgss. n° 50/2016 e s.m.i..
one della ga
aranzia com
mporta la rev
voca dell’afffidamento dda parte della Stazione
e
La mancatta prestazio
Appaltante
e, salvo il rissarcimento del maggio
or danno ed ogni altra azione
a
a tuttela dell’inte
eresse della
a
Coni Servizi.
ne Appaltan
nte si riserva la facol tà di aggiu
udicare l’appalto al cooncorrente secondo in
n
La Stazion
graduatoria
a.
La garanziia copre gli oneri per il mancato o
od inesatto
o adempime
ento e cess a di avere effetto solo
o
alla data di emissio
one del Ce
ertificato di Collaudo Provvisorio
o o del Ceertificato di Regolare
e
Esecuzione.
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Art. 9 - POLIZZA DI ASSIC
CURAZION
NE PER DANNI
D
DA
A RISCHI DI ESECU
UZIONE E
RESPONS
SABILITA’ CIVILE
C
CONTRO TER
RZI
Per i servvizi in ogge
etto, fermo restando q
quanto disp
posto dall'articolo 93 e dall'artico
olo 103 dell
Codice, l’a
aggiudicatarrio è altresì obbligato, ai sensi de
ell’art. 103, comma 7, del predettto Codice a
costituire e consegnare, prima de
ella stipula d
del contrattto:


una
a polizza asssicurativa, con massim
male richies
sto pari all’iimporto del contratto, che copra i
dan
nni subiti a causa del danneggiam
d
mento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
d
ope
ere, anche preesistenti
p
i, verificatisii nel corso dell’esecuz
d
ione del serrvizio;



una
a polizza asssicurativa di responsa
abilità civile
e verso terzi (RCT), coon massima
ale richiesto
o
parri a € 1.500..000,00 (cin
nquecentom
mila/00).

La polizza tiene inde
enne la Con
ni Servizi, ivvi compresi i suoi dipendenti e ccollaboratorri, nonché i
terzi, per q
qualsiasi da
anno che l’Appaltatore
e medesimo possa arrrecare allaa Coni Serv
vizi, ai suoii
dipendenti e collaboratori, nonc
ché ai terzzi nell’esec
cuzione di tutte le preestazioni previste
p
dall
presente C
Capitolato.
In caso di partecipazione di raggruppamen
nti temporan
nei di impre
ese (RTI) aai sensi delll’art. 48 dell
Codice le g
garanzie asssicurative sono
s
costitu
uite, su man
ndato irrevo
ocabile, dall’’impresa mandataria o
capogrupp
po in nome e per contto di tutti i concorrentii con respo
onsabilità soolidale nel caso di cuii
all’art. 48, comma 5.
articolo 48, comma 6 del Codice (RTI ve
erticali) la mandataria
a presenta,,
Nel caso di cui all'a
e al mandato irrevocab
bile degli o peratori eco
onomici rag
ggruppati inn verticale, le garanzie
e
unitamente
assicurativve dagli stesssi prestate per le rispe
ettive respo
onsabilità “pro quota”.
Le garanzie prestate dall’appaltatore, coprrono senza alcuna rise
erva anchee i danni ca
ausati dalle
e
imprese su
ubappaltatrici e subforn
nitrici.
Qualora l’a
appaltatore non sia in grado di p
provare in qualsiasi
q
mo
omento le ccoperture assicurative
a
e
sopra riporrtate, il conttratto sarà risolto
r
di dir itto.
Art. 10 - S
SUBAPPALTO
In conform
mità all’art. 105 del Co
odice, il sub
oni indicate
e
bappalto è ammesso secondo lee disposizio
nella letterra di invito e non com
mporta alcun
na modifica
azione agli obblighi e aagli oneri dell’Impresa
d
a
aggiudicata
aria che rim
mane unica e sola resp
ponsabile nei
n confronti di Coni Seervizi delle prestazionii
subappalta
ate.
DIRETTORE
E DELL’ES
SECUZIONE
E
Art. 11 – D
Ai sensi de
ell’art. 101, comma 3 e ss. del Co
odice, il dire
ettore dell'esecuzione è preposto al controllo
o
tecnico, co
ontabile e amministrati
a
ivo dell'ese cuzione afffinché i serv
vizi siano eeseguiti a re
egola d'arte
e
ed in confo
ormità al pro
ogetto e al contratto.
c
Il direttore dell'esecuzzione interlo
oquisce in vvia esclusiva
a con l'esec
cutore in meerito agli aspetti tecnicii
ed econo
omici del contratto. Il diretto re dell'ese
ecuzione ha
h la speecifica res
sponsabilità
à
dell'accetta
azione dei materiali, sulla base
e anche de
el controllo quantitativvo e qualittativo deglii
accertame
enti ufficiali delle
d
caratte
eristiche e i n aderenza
a alle dispos
sizioni dellee norme vige
enti.
Al direttore
e dell'esecu
uzione fann
no carico tu
utte le attiv
vità ed i compiti allo sstesso esprressamente
e
demandati dal codice nonché:
1) al coordiname
ento, alla direzione e al controllo tecnic
co-contabilee dell'esecuzione dell
7
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con
ntratto stipulato dalla sttazione app
paltante;
2) asssicura la re
egolare esecuzione de
el contratto da parte dell'esecuto
d
ore, verificando che le
e
attivvità e le pre
estazioni co
ontrattuali siiano eseguiite in conforrmità dei doocumenti co
ontrattuali;
3) svo
olge tutte le
e attività allo stesso e
espressame
ente deman
ndate dal ccodice o da
al presente
e
reg
golamento, nonché tu
utte le atttività che si rendano opportunne per as
ssicurare ill
perrseguimento
o.
Per ciò ch
he attiene alle dispos
sizioni e ag
gli ordini dii servizio ill responsabbile del pro
ocedimento
o
impartisce al direttorre dell'esec
cuzione co
on disposiz
zione di se
ervizio le isstruzioni occorrenti a
garantire la regolarità
à delle pres
stazioni, fisssa l'ordine da seguirs
si nella loroo esecuzion
ne, quando
o
questo no
on sia regolato dal contratto, e stabilisce
e la periodicità con la quale il direttore
e
dell'esecuzzione è ten
nuto a pres
sentare un rapporto sulle
s
princip
pali attività e sull'anda
amento dell
servizio.
Nell’ambito
o delle disp
posizioni di servizio im
mpartite dal responsab
bile del proccedimento al direttore
e
dell'esecuzzione resta di compete
enza di que
est’ultimo l’e
emanazione
e di ordini d i servizio all’esecutore
e
in ordine a
agli aspetti te
ecnici ed ec
conomici de
ella gestione
e dell’appalto.
L’ordine di servizio è redatto in due
d copie e comunicatto all’esecutore che lo restituisce firmato perr
avvenuta cconoscenza
a. Qualora l’ordine
l
di sservizio sia impartito dal direttore dell'esecuz
zione, deve
e
essere visttato dal responsabile del
d procedim
mento.
L’esecutorre è tenuto ad
a uniforma
arsi alle disp
posizioni co
ontenute negli ordini di servizio, fa
atte salve le
e
facoltà di isscrivere le proprie rise
erve. In ogn i caso, a pe
ena di decadenza, le riiserve sono
o iscritte nell
registro di contabilità all’atto della
a firma imm
mediatamentte successiva all’ordinee di servizio
o oggetto dii
riserve.
PAGAMENT
TI
Art. 12 - P
I pagamen
nti verranno
o effettuati mensilmentte mediante
e bonifico bancario
b
prresso l'Istitu
uto indicato
o
dall’affidata
ario entro 60
6 giorni dalla data di e
emissione della fattura.
abilità dei movimenti
nto, al fine di assicura
are la traccia
m
finanziari,
f
aai sensi e pe
er gli effettii
Il pagamen
dell’art. 3 della Legg
ge n. 136/2
2010 e s.m
m.i. (“Piano straordina
ario contro le mafie e delega all
Governo in
n materia di
d normativa
a antimafia””), sarà effe
ettuato esclusivamentee tramite lo
o strumento
o
del bonificco bancario
o sul contto corrente
e bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa
d
a
aggiudicata
aria. Al tal fine,
f
i conco
orrenti dovrranno comp
pilare in ogn
ni parte, co ntrofirmare ed inserire
e
nei documenti di gara
a la Scheda Anagrafica
a Fornitore composta
c
di n.2 paginee.
In ottempe
eranza al D.M. n. 55
5 del 3 aprile 2013
3, le fatture dovrannno essere trasmesse
e
esclusivam
mente in modalità eletttronica, se
econdo il fo
ormato di cui
c all’alleggato A “Forrmato della
a
fattura eletttronica” del citato DM n. 55/2013..
Il Codice U
Univoco Uffiicio assegnato dall'I.P..A. (www.indicepa.gov.it) a questaa Stazione Appaltante,
A
,
da inserire
e obbligato
oriamente nell’elemen
n
to del trac
cciato della
a fattura ellettronica denominato
d
o
“Codice De
estinatario”,, è il seguen
nte: UFEEX
XY.
Il Codice Univoco Uffficio è un’informazion
ne obbligatoria della fattura
f
eletttronica e rappresenta
r
a
l’identificattivo univoco
o che cons
sente al Sisstema di In
nterscambio (SdI), gesstito dall’Agenzia delle
e
Entrate, di recapitare correttamente la fatturra elettronic
ca all’ufficio destinatarioo.
Al fine di a
agevolare le
e operazioni di contabillizzazione e di pagame
ento delle fa
fatture, oltre
e al “Codice
e
Univoco Ufficio”, si ric
chiede obb
bligatoriam
mente di ind
dicare nella fattura eletttronica, ove
e previsto,,
8
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anche le se
eguenti info
ormazioni:



Codice Identificativo Ga
ara – <CIG>
>
ne di Acqu
uisto – OdA
A
Numero Ordin

Per quanto
o di proprio interesse sul
s sito www
w.fatturapa.g
gov.it sono disponibili uulteriori info
ormazioni in
n
merito alle
e modalità di predisp
posizione e trasmissio
one della fattura
f
eletttronica al Sistema dii
Interscamb
bio.
Le fatture potranno essere
e
presentate, in o
ogni caso, solo
s
previo rilascio de l relativo Certificato
C
dii
Regolare E
Esecuzione
e e soltanto dopo l’emiissione da parte della Coni Serviizi, Direzion
ne Acquisti,,
dell’ordine di acquisto
o (ODA).
ervizi si rise
erva di non procedere
p
a
al pagamen
nto delle fattture nei segguenti casi:
La Coni Se
 che no
on siano tra
asmesse in modalità ele
ettronica;
 per le
e quali si riscontri l’’incomplete
ezza e/o l’erroneità delle
d
inform
mazioni richieste (es..
manca
anza dell’indicazione del
d numero di ODA e CIG relativo
o; non corrrettezza del numero dii
ODA/C
CIG, ecc.);
 per le quali si riscontri l’inco
oerenza tra i dati riporrtati nella fa
attura e le innformazioni contenute
e
negli a
altri docum
menti di acq
quisto (es. data di em
missione de
ella fattura anteriore alla
a data dii
emissiione dell’OD
DA; indicazione di impo
orti differenti nella fattu
ura rispetto all’ODA; ec
cc.).
Ai sensi de
ell’art. 6 dell D.P.R. 5 ottobre
o
2010
0, n. 207 e s.m.i., qualora tra la sttipula del contratto e ill
primo paga
amento, ovvvero tra i su
uccessivi pa
agamenti, intercorra un periodo ssuperiore a centottanta
a
giorni, la C
Coni Servizi provvederà
à ad acquissire il docum
mento unico
o di regolariità contributtiva relativo
o
all’esecuto
ore ed ai subappaltat
s
tori entro i trenta gio
orni succes
ssivi alla sscadenza dei
d predettii
centottanta
a giorni.
RISCHI DI INTERFER
RENZA
Art. 13 – R
Al presentte Capitolatto è allegatto il “Docum
mento ex art.
a 26 D. Lgs.
L
81/08” (DUVRI) relativo
r
alla
a
gestione d
dei rischi da
a interferen
nze rilevati con l’esple
etamento di
d tale serviizio, con il quale si è
proceduto alla stima dei
d costi per le eliminazzione/riduzione dei risc
chi da interf
rferenza com
me previsto
o
dall’art. 26 del D. Lgs.. 81/08 e s.m.i..
ara e del “D
Documento ex
e art. 26 D
D. Lgs. 81/08” (DUVRI))
Tali costi, rriportati all’iinterno del bando di ga
non sono soggetti a ribasso (arrt. 26, comm
ma 5 del D.
D Lgs. 81/0
08 e ss.mm
m.ii.) e devo
ono essere
e
necessaria
amente ripo
ortati, nel contratto
c
d’a
appalto/d’op
pera/somministrazionee pena la nullità
n
dello
o
stesso ai ssensi dell’arrt. 1418 del c.c..
La stima d
dei costi di cui
c sopra è stata effettu
uata basandosi su pre
ezzi definiti dda indagini di mercato
o
e viene de
umento ex art. 26 D. Lgs. 81/088” (DUVRI) allegato all
ettagliata ne
ella Parte V del “Docu
presente C
Capitolato, di
d cui è parte integrante
e.
La suddettta stima pottrà essere aggiornata
a
d
situazioni originarrie, quali l’in
ntervento dii
al mutare delle
ulteriori fo
orniture e pose
p
in op
pera nonch
hé in caso
o di modific
che di tipoo tecnico, logistico o
organizzativo che dovvessero rendersi necesssarie nel co
orso dell’es
secuzione d elle attività previste.
olazioni dei piani stessi da parte de
ell'appaltato
ore, previa fformale cos
stituzione in
n
Le gravi o ripetute vio
nteressato, costituiscono causa d i risoluzione
e del contra
atto.
mora dell'in
Documenta
azione di ga
ara
Tutte le im
mprese inte
eressate a parteciparre dovranno presenta
are la docuumentazione richiesta
a
nella letterra di invito.
9
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ecnico profes
ssionale (fasse di follow--up)
Verifica delll’idoneità te
In seguito
o all’affida
amento dell’appalto (fase di follow-up),
f
il Servizioo di Prev
venzione e
Protezione
e Coni Se
ervizi conv
vocherà via
a e-mail l’Affidatario ai fini deell’acquisiz
zione della
a
documenta
azione atte
estante l’id
doneità te cnico proffessionale e di ognii eventuale
e ulteriore
e
documenta
azione rite
enuta necessaria per tale verifica, anche in riferimeento ai contenuti dell
DUVRI alle
egato al presente Cap
pitolato.
L’Affidatarrio, in sede
e di verifica, dovrà ino
oltre fornire i nominativi, con relaativi recapitti, di uno o
più Prepossti per le lavorazioni oggetto
o
del presente Capitolato.
C
mento del “Do
ocumento ex art. 26 D.L
Lgs. 81/08” (DUVRI)
Aggiornam
Il “Docume
ento ex art. 26 D. Lgs
s.81/08” (D
DUVRI) potrrà essere aggiornato
a
a cura del Servizio dii
Prevenzione e Protezzione Coni Servizi neii seguenti casi:
c
 agg
giornamentto a seguito
o del rileva
amento di rischi
r
da interferenze diversi e/o
o aggiuntivii
con
n individuazzione di nuove misure
e di prevenzione e pro
otezione e dei relativi costi. Tale
e
rile
evamento può essere fatto
f
dalle sseguenti fig
gure operattive:
Responsab
bile del Servizio Coni S
Servizi;
 R
 S
Servizio di Prevenzion
ne e Protezzione Coni Servizi;
 D
Ditta/lavora
atore autonomo Affida
ataria/o;
 agg
giornamentto del doc
cumento a seguito dell’aggiudic
d
cazione di un nuovo
o contratto
o
d’appalto/opera/somministrazione rrelativo ad una nuova attività;
 agg
giornamentto del doc
cumento a seguito di
d valutazio
oni emersee in occas
sione delle
e
riun
nioni di coo
operazione e coordina
amento;
 agg
giornamentto del docu
umento a seguito di evoluzioni normativee e/o di adozione dii
istrruzioni operrative/proce
edure azien
ndali Coni Servizi
S
per la sicurezzza.
A seguito dell’aggiorrnamento del
d “Docum ento ex art. 26 D. Lg
gs. 81/08” ((DUVRI) si procederà
à
mente ad una
u
nuova
a sottoscriizione e condivision
c
e dello sttesso anch
he tramite
e
eventualm
convocazione di spe
ecifica riunione di co operazione
e e coordin
namento a cura del Servizio dii
Prevenzione e Protezzione.
operativo
Controllo o
zione e pro
otezione addottate, il Servizio dii
Per la verrifica del rispetto delle misure di prevenz
Prevenzione e Protezzione Coni Servizi, i P
Preposti Co
oni Servizi e i Responnsabili di Se
ervizio, perr
quanto dii propria competenz
za, effettue
eranno an
nche su segnalazionne di altre
e Funzionii
interessate
e delle verifiche
v
sulle
s
moda
alità di esecuzione
e
e delle laavorazioni da parte
e
dell’Affidattario (Ditta//Lavoratore
e autonomo
o).
ento dei requ
uisiti di idoneità tecnico professiona
ale
Verifica dell mantenime
Periodicam
mente, alm
meno ogni sei
s mesi, ill Servizio di
d Prevenz
zione e Prootezione Coni Servizii
effettua la
a verifica del
d mantenimento deii requisiti di
d idoneità tecnico prrofessionale
e da parte
e
dell’Affidattario con l’a
acquisizione della doccumentazio
one aggiorn
nata.
Art. 14 - O
ONERI VAR
RI DELL’APPALTATOR
RE
ore si obbliga ad espletare il sservizio secondo le condizioni,
c
modalità e termini e
L’Appaltato
10
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prescrizion
ni contenuti nel Contra
atto e si im
mpegna a garantire
g
ch
he tutte le aattività sara
anno svolte
e
secondo la
a migliore diligenza
d
prrofessionale
e, le miglio
ori tecniche,, a regola dd’arte, in lin
nea con glii
standard d
del settore di
d riferimento
o.
L’Appaltato
ore si impeg
gna, altresì, a manten
nere le cond
dizioni di cu
ui all’offerta per l’intera
a durata dell
Contratto, senza alcuna possibilità di modificcazione deii termini, mo
odalità, prezzzi e condiz
zioni.
o dall’Appalltatore a pro
opria cura, spese e ris
schio, rimannendo a suo esclusivo
o
Il servizio vverrà svolto
carico l’ind
dividuazione, l’organiz
zzazione, lla predispo
osizione e l’adempim
mento di tu
utto quanto
o
necessario
o ed opportu
uno (ivi inclusi, a mero
o titolo esem
mplificativo, tutti i costi rrelativi al pe
ersonale, aii
materiali, a
al rispetto di
d ogni norm
mativa appllicabile etc.) in modo da garantire
re ed assicu
urare che ill
servizio so
oddisfi piena
amente i req
quisiti richie
esti.
A tal fine ll’Appaltatorre è tenuto a presenta
are, entro 10 giorni prima dell’inizzio dell’esec
cuzione dell
Contratto u
un docume
ento organiz
zzativo che
e includa piianificazione
e delle attivvità da ese
eguire delle
e
quali dichiara di esse
ere in poss
sesso del n
necessario patrimonio di esperieenze, profes
ssionalità e
conoscenzze, nonché i mezzi ind
dispensabili per l’esecu
uzione del servizio
s
steesso, del qu
uale, con la
a
sottoscrizio
one del Con
ntratto ha as
ssunto il risschio di impresa in relazione a tuttte le fasi di esecuzione
e
e
restando a suo escclusivo carico costi, m
materiale e/o
e beni uttilizzati, moodalità di gestione e
organizzazzione del pe
ersonale, che
c
sarà essclusivamen
nte soggetto
o al pieno controllo e autonomia
a
gestionale dell’Appalta
atore mede
esimo.
ore si obblig
ga inoltre a::
L’Appaltato
1) ese
eguire il se
ervizio nel completo
c
riispetto di tutte
t
le disp
posizioni dii legge e regolamenti
r
i
app
plicabili, no
orme, anch
he tecniche
e e prescrizioni delle competennti Autorità, vigenti all
mo
omento della
a sua esecuzione, non
nché delle procedure
p
aziendali,
a
eeventualmen
nte indicate
e
e fo
ornite dalla Committen
nte, delle q uali con la stipula del Contratto ddichiara di aver preso
o
visiione e cono
oscenza, impegnandossi, altresì, a darne cono
oscenza ai ppropri collaboratori e/o
o
aussiliari, ivi compresi gli eventuali
e
su
ubappaltatorri;
2) ese
eguire il servizio senza
a interferire
e o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’’
attivvità lavorativa della Co
ommittente e/o di terzi in atto nei locali della sstessa;
3) currare direttam
mente l’otte
enimento d
di tutti i perrmessi e le
e autorizzazzioni neces
ssari per lo
o
svo
olgimento delle
d
attività
à contrattu
uali ad ecc
cezione di quanto prrevisto a carico
c
della
a
Com
mmittente nella docu
umentazion
ne contrattu
uale e di quelli chee la Legg
ge richiede
e
esp
plicitamente
e ad esclus
siva cura d
della Comm
mittente, perr i quali coomunque l’A
Appaltatore
e
devve fornire la
a necessaria
a assistenza
a e/o docum
mentazione;
4) ado
ottare nell’e
esecuzione del Contra
atto ogni pre
ecauzione ed ogni inizziativa nece
essaria perr
evittare danni alle person
ne e alle ccose, restan
ndo a suo carico ognii attività ne
ecessaria a
ripa
arare i dan
nni arrecati alla Comm
mittente e//o a terzi ivi compressi quelli ca
agionati dall
perrsonale pro
oprio o dai lavoratori a vario tito
olo impegna
ati nell’eseccuzione dell Contratto,,
non
nché da eve
entuali suba
appaltatori;
5) com
municare tempestivam
t
mente alla
a Committe
ente eventuali variazzioni in merito
m
alla
a
com
mposizione della prop
pria compag
gine societtaria e dei propri orggani societa
ari, nonché
é
l’inssorgenza di
d eventua
ali circosta
anze tali da
d comporrtare modiffiche alla situazione
e
pattrimoniale dichiarata
d
in
n sede gara
a ai sensi de
ell’art. 80, comma
c
5, leett. b) del D.Lgs.
D
n. 50
0
del 2016.
oseguire il servizio,
s
pu
ur in prese
enza di con
ntestazioni e non sosppendere/o ritardare la
a
6) pro
pre
estazione, salvo i casi di
d forza mag
ggiore;
7) manlevare e comunque tenere ind
denne la Committente
C
e da qualsiaasi responsabilità, da
a
qua
alsiasi onere le dovess
se derivare,, nonché da
a eventuali azioni legalli promosse
e da terzi in
n
qua
alunque mo
odo conness
se con l’ese
ecuzione de
el Contratto
o o derivantii dallo svolg
gimento dell
11

CAPITO
OLATO D’ONERII
FACCHINAGGIO E TRASPORTI IM
MMOBILI ROMA
A

serrvizio.
L’elencazio
one sopra riportata degli obbl ighi e deg
gli oneri a carico deell’Appaltatore ai finii
dell’esecuzzione del Co
ontratto è da
d intenderssi come ese
emplificativa
a e non esa ustiva, resta
ando ferma
a
la piena re
esponsabilittà dell’Appa
altatore per tutti gli obb
blighi ed on
neri non inddicati, ma necessari
n
aii
fini del corrretto e completo adem
mpimento de
elle prestaziioni contratttuali.
Resta intesso che la Committente
C
e, in caso di violazione dei suddettti obblighi aavrà facoltà di risolvere
e
il Contratto
o ai sensi e per gli effe
etti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto deella medesim
ma di agire
e
per il risarccimento di eventuali
e
da
anni patiti e patiendi.
La ditta ap
ppaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spes
se, tutte le attrezzature
e, i mezzi d
trasporto, i materiali di consumo
o ed i prod
dotti necess
sari per la corretta efffettuazione del servizio
o
ell'appalto.
oggetto de
Lo smaltim
mento dei riffiuti di imba
allaggio dovvrà essere effettuato
e
in conformitàà alla norma
ativa vigente
e
in materia e potrà esssere eseg
guito anche
e da terzi abilitati
a
ed autorizzati
a
all'effettuaz
zione di tale
e
servizio. In
n tal caso il subappalto è regolato dalle disposizioni di cu
ui all’art. 1055 del D. Lgs
s. 50/2016.
Dimostraziione di esse
ere assicura
ata nei conffronti di terz
zi agli effetti della R.C. e dei dannii causati agli
effetti della
a R.C.O.
Si intendon
no inoltre a totale caric
co dell’appa
altatore i seg
guenti onerii:
 assicura
are, in caso
o di assenz
za per quallunque ragiione del dip
pendente aassegnato al
a servizio di
d
pulizia d
degli immob
bili, la tempe
estiva sosti tuzione, entro e non oltre le succeessive 24 ore,
o con altro
o
dipende
ente adegu
uatamente addestrato circa le modalità
m
di espletameento del se
ervizio e le
e
prestazioni da effetttuare press
so i locali;
 esercita
are, nelle fo
orme opporttune, il conttrollo e la vigilanza
v
sul corretto svvolgimento del servizio
o
da parte
e del perso
onale impieg
gato che do
ovrà mantenere un contegno corrretto verso i dipendenti
della Co
oni Servizi;
 provved
dere a proprria cura e spese al riprristino delle opere dann
neggiate daal personale
e;
Art. 15 - P
PERSONAL
LE DELL’AP
PPALTATO
ORE
Il persona
ale destinatto dall’appa
altatore all’ esecuzione
e dei serviz
zi dovrà esssere, per numero e
qualifica, a
adeguato alll’importanz
za delle ope
ere previste
e, alle moda
alità di eseccuzione e ai
a termini dii
consegna contrattualm
mente stabiliti e riporta
ati sul cronoprogramma
a ove previssto.
anza delle norme e prescrizioni
p
d contrattii
L’impresa appaltatrice è tenuta all’osserva
previste dai
delle leggi e dei regola
amenti sulla
a tutela, sic
curezza, salute, formazzione, assic
curazione e
collettivi, d
assistenza
a dei lavora
atori impegn
nati, comun
nicando, non oltre 15 giorni
g
dalla data di consegna, glii
estremi de
ella propria iscrizione ag
gli Istituti prrevidenziali e assicurattivi.
Tutti i dipendenti dell’a
appaltatore sono tenutti ad osserv
vare:
 i regola
amenti in vig
gore;
 le norm
me antinforrtunistiche proprie del lavoro in esecuzione
e e quelle particolari vigenti perr
l’appaltto;
 le even
ntuali indica
azioni integrrative fornite
e dal diretto
ore dell'esec
cuzione.
L’inosserva
anza delle predette condizioni
c
ccostituisce per l’appaltatore respponsabilità, sia in via
a
penale che civile, de
ei danni ch
he, per efffetto dell’inosservanza
a stessa, ddovessero derivare all
personale, a terzi ed ai
a luoghi di svolgimento
o del serviz
zio.
S
di Prevenzione
P
e e Protezio
one della im
mpresa avràà cura di verificare che
e
Il Responssabile del Servizio
detto perso
onale si uniformi alle norme del D UVRI o PSC di cui all’a
art. 13 del ppresente Ca
apitolato.
12
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Tutto il perrsonale, durante le ore
e di servizio
o, dovrà ind
dossare una
a divisa deccorosa da cui
c risulti la
a
denominazzione della impresa di appartenen
a
nza.
Ogni dipen
ndente espo
orrà la prop
pria tessera di riconosc
cimento corredata di footografia contenente le
e
proprie gen
neralità, il datore
d
di lav
voro, la data
a di assunzione, il Com
mmittente (sse trattasi di lavoratore
e
autonomo)) e l’autorizzzazione in caso
c
di sub
bappalto. Il personale
p
che
c non sarrà in posses
sso di detta
a
tessera di riconoscime
ento non po
otrà accede
ere all’intern
no delle aree
e di svolgim
mento del se
ervizio.
erare senza
a comprome
ettere, in alcun caso, il regolare ssvolgimento dell’attività
à
Il personale dovrà ope
d
ad atttrezzature e manufattii
che si svolgono pressso l’impianto, avendo ccura di non arrecare danno
ell’impianto stesso.
esistenti ne
L’impresa appaltatricce si obblig
ga ad attu
uare nei co
onfronti dei lavoratori dipendentti, occupatii
nell’appalto
o in questiione, condizioni norm ative e rettributive non inferiori a quelle risultanti daii
contratti co
ollettivi di lavoro nazionali e loc ali applicab
bili alla data di aggiuddicazione dell’appalto,
d
,
nonché le condizioni risultanti da
alle successsive modific
che ed integ
grazioni deii contratti collettivi che
e
venissero ssuccessivamente stipu
ulati.
Ugualmentte, l’impressa si impeg
gna ad ossservare tuttte le dispo
osizioni deririvanti dalla
a normativa
a
vigente e dai contrratti collettivi di lavo
oro e daglli eventuali accordi integrativi riguardantii
l’utilizzazio
one e l’assunzione della
a manodop
pera.
Ai sensi dell’articolo 30
3 comma 6 del Codiice, in caso
o di ritardo immotivatoo nel pagam
mento delle
e
retribuzioni dovute al
a personale
e dipenden
nte dell’app
paltatore o dei subapppaltatori, la Stazione
e
Appaltante
e può pagarre direttame
ente ai lavo
oratori le re
etribuzioni arretrate,
a
annche in corso d'opera,,
utilizzando
o le somme trattenute sui
s pagame nti delle ratte di acconto e di saldoo.
Tutto il personale dell’Appaltat
d
tore adibito
o all’esecuzione dell’o
opera dovrrà risultare
e idoneo e
qualificato per i comp
piti affidatigli, con speccifica forma
azione in funzione del tipo di lavo
orazione da
a
svolgere.
ni Servizi re
egolamento per il divie
eto di fumo..
Si evidenzzia che è prresente all’iinterno dell e sedi Con
Pertanto è fatto divietto a tutti i la
avoratori de ll’Appaltatore di fumare
e all’internoo delle sedi e dei localii
di compete
enza. Eventuali danni (es. attivazzione impro
opria sistem
mi di allarmee, principi di
d incendio,,
etc.) provvocati dalla
a mancata
a inosserva
anza di ta
ale divieto
o saranno computati a carico
o
dell’Appaltatore, che risulta
r
garan
nte per l’ope
erato dei su
uoi lavoratori.
Il personale
e della ditta
a appaltatric
ce è tenuto ad osserva
are la massima riservattezza nei co
onfronti delle
e
notizie di q
qualsiasi nattura, comun
nque acquissite nello sv
volgimento del
d servizio,, in conform
mità a quanto
o
previsto da
al D.lgs. 196
6/2003 e sm
mi..
In caso di p
proclamata agitazione del
d persona
ale della ditta
a aggiudicattaria, sarà oonere della stessa
s
darne
e
comunicazzione alla Sta
azione Appa
altante con preavviso di
d almeno 48
8 (quarantottto) ore.
L'appaltato
ore è in ogn
ni caso obbligato a far rispettare dai
d propri dipendenti lee disposizioni di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. sull'ese
ercizio dei diritto
d
di scio
opero nei seervizi pubblic
ci essenziali,
nonché le d
determinaziioni di cui alle deliberazzioni della Commission
C
e di Garanzzia per l'attu
uazione della
predetta leg
gge.
La ditta afffidataria do
ovrà individuare, per l o svolgime
ento del serrvizio di faccchinaggio, un gruppo
o
costante d
di persone
e di fiducia
a, di comp
provata mo
oralità ed in possessso di com
mpetenze e
professionalità adegu
uate, assicurando la co
orretta e res
sponsabile esecuzionee del serviz
zio stesso e
fornendo a
alla Coni Se
ervizi un elenco dettagl iato del perrsonale con il relativo nnumero di matricola.
m
Durante l’o
orario di se
ervizio il personale add
detto sarà tenuto ad indossare uuna divisa sulla quale
e
dovrà esse
ere visibile apposito
a
ca
artellino iden
ntificativo. La
L divisa dovrà essere sempre in ordine.
o
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Tutto il pe
ersonale che
c
non sa
arà in posssesso della
a divisa o di quantoo previsto per il loro
o
riconoscim
mento non potrà accede
ere nell’imp ianto e/o im
mmobile.
La Coni S
Servizi ha fa
acoltà, su segnalazion
s
ne dei Res
sponsabili degli
d
impiannti sportivi/immobili, dii
chiedere a
alla ditta affidataria la sostituzione
s
e del person
nale che du
urante lo svvolgimento del
d servizio
o
abbia dato
o motivi di lamentela o abbia te
enuto un co
omportamen
nto non coonsono all’a
ambiente dii
lavoro.
Durante la
a permane
enza nei lo
ocali messi a disposiizione nei vari impia nti sportivi//immobili ill
personale addetto do
ovrà manten
nere un con
ntegno irrep
prensibile, un
u aspetto adeguato ed
e attenersii
scrupolosa
amente alle
e disposizio
oni elencate
e nel prese
ente Capito
olato o chee verranno comunque
e
impartite da Coni Servvizi.
La ditta afffidataria è tenuta
t
all'os
sservanza d
delle norme
e derivanti dalle
d
leggi vvigenti e dec
creti relativii
all'assicura
azione del personale contro info
ortuni sul lavoro, alla disoccupaazione invo
olontaria ad
d
invalidità e vecchiaia ed alle altre
e disposizio
oni che potra
anno essere emanate nel corso del
d rapporto
o
contrattuale.
Il personale dovrà ope
erare senza
a comprome
ettere, in alcun caso, il regolare ssvolgimento
o dell'attività
à
che si svollge presso l'impianto e/o
e immobile
e, avendo cura
c
di non arrecare daanno ad attrezzature e
manufatti e
esistenti pre
esso i centri oggetto de
ell’appalto.
L’impresa si obbliga altresì
a
all’os
sservanza d
di tutte le norme
n
conce
ernenti il D .Lgs. 81/08
8 e s.m.i., e
ad attuare
e nei confrronti dei la
avoratori diipendenti, occupati nel servizio oggetto dell’appalto,
d
,
condizioni normative e retributiv
ve non infe
eriori a que
elle risultantti dai contrratti collettiv
vi di lavoro
o
nazionali e locali app
plicabili alla
a data di afffidamento dell’appalto
o, nonché le condizioni risultantii
dalle successive mod
difiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venisssero succes
ssivamente
e
stipulati.
Ugualmentte, la ditta si
s impegna ad osserva
are tutte le disposizioni
d
derivanti ddalla normattiva vigente
e
e dai conttratti collettivi di lavoro
o e dagli e
eventuali ac
ccordi integ
grativi riguaardanti l'utilizzazione e
l'assunzion
ne della mano d'opera,, nonché la salvaguard
dia dei livelli occupazio nali.
L'impresa aggiudicata
aria ricerche
erà soluzion
ni per il man
ntenimento del posto ddi lavoro de
el personale
e
attualmentte impiegato
o nell’appaltto.
Entro 10 g
giorni dalla data
d
di affid
damento la ditta appalttatrice è ob
bbligata a foornire alla Coni
C
Servizii
una dichiarazione, ressa ai sensi dell’art. 47 del DPR n° 445 del 28
2 dicembree 2000, sotttoscritta dall
legale rappresentante
e con le modalità
m
di ccui all’art. 38
3 del DPR
R medesim
mo circa il numero
n
deii
dipendenti occupati nell'appalto
n
con elenco
o nominativ
vo degli ste
essi, ai fini del risconttro previsto
o
all’ultimo ccapoverso.
Ogni variazione relativa alla dich
hiarazione d
di cui sopra
a dovrà esse
ere tempesstivamente comunicata
c
a
alla Coni Servizi, ch
he si riserv
va peraltro il diritto di
d verificare
e l'esattezzza della dic
chiarazione
e
mediante p
presa vision
ne del libro unico del la
avoro dei dip
pendenti de
ell'impresa, debitamentte vistato.
La ditta afffidataria dovrà presenttare ogni qu
ual volta la Coni Serviz
zi ne facciaa richiesta il libro unico
o
del lavoro relativo ai dipendenti che s’inte
ende impieg
gare nell’ap
ppalto ed aal personale utilizzato
o
saltuariamente.
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Art. 16 - D
DISPOSIZIO
ONI GENER
RALI NELLO
O SVOLGIM
MENTO DE
EL SERVIZI O
giudicataria
a saranno trrattati nel ris
spetto del D
D.Lgs.196/2
2003 (Testo
o
Tutti i dati forniti dall’impresa agg
a privacy) e dei relativi obblighi
o
di riiservatezza.
Unico sulla
È fatto obb
bligo all’imprresa aggiud
dicataria di m
mantenere riservati
r
i da
ati e le inform
mazioni di cui
c venga in
n
possesso, di non divullgarli e di no
on farne ogg
getto di utiliz
zzazione a qualsiasi
q
titoolo.
a olimpico dei cinqu
ue cerchi, e logo de
ella Coni S
p.A., sotto
o
L’uso delll’emblema
Servizi S.p
ssativamen
nte vietato..
qualsiasi fforma è tas
Il servizio d
dovrà assicu
urare, press
so gli spazi, le aree, i lo
ocali e le superfici intereessate, un livello di alto
o
standard q
qualitativo.
A tal fine lla ditta app
paltatrice do
ovrà garanttire la puntuale esecuzione delle prestazion
ni specificate
e
nell'allegatto Tecnico che
c costituis
sce parte in
ntegrante de
el presente Capitolato, nonché di quant'altro
q
s
si
rendesse n
necessario per
p la corretta effettuazzione del se
ervizio.
L’impresa appaltatricce dovrà comunicare
e alla Con
ni Servizi il nome ddel Respon
nsabile dell
Servizio di Prevenzio
one e Prote
ezione, il q
quale dovrà
à armonizza
are il Docu mento di Valutazione
V
e
dei Rischii relativo ai
con il “Doocumento ex
a lavori og
ggetto del presente Capitolato
C
e art. 26””
(DUVRI) re
edatto dalla
a Stazione Appaltante
e.
Nel caso d
di servizi ch
he dovesse
ero interesssare, oltre a quelli ese
eguiti dalla impresa ap
ppaltatrice,
più attività
à lavorative
e con o sen
nza presenzza di pubb
blico il ruolo
o di coordinnamento, previsto
p
dall
D.Lgs. 81//08 e D.M. 18/03/96 e successive
e modificaz
zioni, verrà svolto dallla Coni Serrvizi.
A tal fine la ditta app
paltatrice dovrà,
d
quot idianamentte, compilare i registrri, per il coo
ordinamento
o
delle diversse attività la
avorative, cu
ustoditi pressso l'ufficio competente
e di Coni Seervizi.
ervizio dov
L’ordine fo
ormulato da
ai Respons
sabili del Se
vrà essere notificato pper iscritto all’impresa
a
e dovrà co
ontenere og
gni elemento utile alla
a individuaz
zione di eve
entuali fontti di rischi; tale ordine
e
dovrà esssere verifica
ato per i provvedime
p
enti di competenza da
al Responssabile del Servizio dii
mpresa ste
essa.
Prevenzione e Protezzione dell’im
La ditta appaltatrice dovrà comunicare
c
e, mediantte lettera inoltrata aalla Coni Servizi, ill
nominativo
o del prop
prio respon
nsabile, pre
eposto alla
a gestione del persoonale, cui spetterà ill
compito d
di acquisire
e gli ordini di servizio
o nonché di
d essere presente ddurante l'atttività deglii
addetti.
L'esecuzio
one dei lavvori deve essere
e
coorrdinata sec
condo le prescrizioni dai Respo
onsabili dell
Servizio e con le esigenze
e
relative
r
all''attività pro
ogrammata
a dell’edificcio/impianto
o e con ill
benestare del Respo
onsabile del Servizio d
di Prevenziione e Prottezione del l’impresa ai
a sensi dell
81/08 e s. m.i.
La ditta ap
ppaltatrice, nel caso in
n cui reputii che l'esec
cuzione di particolari
p
oordini di servizi possa
a
comprome
ettere il buon andamento del servizio, dovrà red
digere appposita rela
azione perr
informare tempestiva
amente la Coni
C
Serviz i.
Qualora n
non ottemp
peri a quan
nto sopra, alla ditta stessa sarrà imputataa ogni e qualsivoglia
q
a
responsab
bilità deriva
ante, conne
essa o con
nseguente a ciascuna
a azione ood omissione relative
e
all'ordine d
di servizio in
i questione.
15
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La ditta ap
ppaltatrice dovrà,
d
inolttre, assicurrare, tutti i giorni
g
festiv
vi e feriali ddalle ore 6,00 alle ore
e
24,00, la reperibilità di un pro
oprio respo
onsabile ed
d, a tal fine
e, dovrà ccomunicare il numero
o
telefonico da selezionare in cas
so di neces sità.
Inoltre l'im
mpresa app
paltatrice dovrà
d
com unicare un
n numero di fax o uun indirizzo
o di posta
a
elettronica
a attivo tuttii i giorni ferriali e festivvi 24/24h.
Sarà a cu
ura e a spe
ese della ditta
d
appalttatrice prov
vvedere al deposito eed alla cus
stodia delle
e
attrezzatu re e dei materiali
m
no
onché all'alllestimento degli spogliatoi del personale impiegato
o
nell'appaltto.
Servizi, nei limiti della
a disponibil ità degli im
mmobili, me
etterà a dissposizione della ditta
a
La Coni S
appaltatricce appositi locali riserv
vandosi la facoltà di attuare
a
controlli e veriifiche periodiche sullo
o
stato d'uso
o e di manttenimento dei
d locali, d
delle attrezz
zature e dei materiali ccustoditi.
Detti locali, sia che vengano
v
me
essi a disp osizione da
alla Coni Servizi o chee vengano installati a
cura e sp
pese della ditta app
paltatrice, d
dovranno essere adeguati allaa normativ
va vigente,
secondo la destinazzione d'uso
o dei local i medesim
mi. L'impres
sa sarà ressponsabile
e dei localii
assegnati..
La Coni S
Servizi non sarà respo
onsabile ne
el caso di eventuali
e
danni
d
o furtti delle attrrezzature e
dei prodotti.
La Stazione Appaltantte può:
e e controlli a mezzo di visite, ispezioni, richieste docuumentali ec
cc. al fine di
d
 effettuarre verifiche
accertarre sia la reg
golare esecu
uzione del sservizio, sia il rispetto de
egli orari di svolgimento
o;
 effettuare tutti i co
ontrolli che ritiene oppo
ortuni sul corretto
c
ade
empimento ddegli obblig
ghi relativi al
a
rapporto
o di lavoro con
c i dipendenti ed eventuali soci la
avoratori;
 segnala
are comporta
amenti del personale
p
in
nadeguati;
 richiede
ere la sostitu
uzione del personale
p
ch
he, pur esse
endo già sta
ato segnalatto, non ha provveduto
p
a
modifica
are il proprio
o comportam
mento.
a ditta app
paltatrice la
a fornitura di materiali idonei all’imballag
ggio ed all
Sono a ccarico della
trasporto d
dei beni no
onché la messa
m
a dissposizione di utensili per lo smoontaggio e montaggio
o
degli arred
di e varie.
nuta a gara
antire le att rezzature e gli autom
mezzi necesssari all’esp
pletamento
o
La Ditta è inoltre ten
di tutte le attività previste nel prresente Ca
apitolato. I mezzi
m
impie
egati devonno essere rispondenti
r
i
alle norme di buon
na tecnica ed alle n
norme vige
enti in ma
ateria di pprevenzione
e infortuni,
tecnicame
ente efficien
nti e manutenute in pe
erfetto stato
o nonché dotate di tuttti quegli ac
ccorgimentii
ed access ori atti a prroteggere e salvaguarrdare l’operratore ed i terzi
t
da eveentuali infortuni.
Per il servvizio di Facchinaggio Esterno/trrasloco la Ditta aggiu
udicataria è tenuta all’utilizzo dii
oria EURO
automezzii appartene
enti almeno
o alla catego
O 4.
Nell’esecu
uzione del servizio
s
la Ditta aggiu
udicataria dovrà
d
garantire l’utilizzzo di mezz
zi a ridotto
o
impatto am
mbientale.
La Coni S
Servizi ha il diritto di verificare in qualsia
asi momentto lo stato dei veicolli e la loro
o
conformità
à agli stand
dard richiesti.
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A compro va di quan
nto sopra, la Coni Se
à richiedere all’Aggiuudicataria di
d produrre
e
ervizi potrà
copia dei libretti di circolazione dei mezzi u
utilizzati.
Tutto il m
dei materia
materiale ne
ecessario all’imballo
a
d
ali, al mon
ntaggio e aallo smonta
aggio deglii
stessi (sca
atole di carrtone, conte
enitori, ces te, nastro adesivo,
a
piccola utenssileria, ecc) dovranno
o
essere forrniti dalla ditta aggiudicataria e ssarà comprreso all’inte
erno della ttariffa oraria
a offerta in
n
sede di ga
ara sia per il Servizio di
d Facchina
aggio Intern
no che Este
erno.
Gli imballaggi devon
no essere costituiti da materia
ale riciclab
bile e/o prooveniente da risorse
e
rinnovabili .
Le attrezzzature utiliizzate dev
vono esserre conform
mi alle pre
escrizioni vvigenti in materia dii
protezione
e, prevenzio
one e sicurrezza nei lu
uoghi di lav
voro. Prodotti ed attrezzzature usa
ate devono
o
riportare il marchio CE.
C
La Coni Se
ervizi non sarà
s
respon
nsabile nel caso di eventuali dan
nni o furti deelle attrezz
zature.
e manleva
La Coni S
Servizi è esonerata
e
ata da ogn
ni e qualsiv
voglia respponsabilità derivante,
connessa o consegu
uente a pre
estazioni og
ggetto del servizio, re
estando essclusivamente la ditta
a
appaltatricce responssabile, anch
he verso tterzi, per i danni a persone
p
o cose che dovessero
o
verificarsi nel periodo
o di rapportto contrattu
uale.
L’uso dei loghi C.O.N
N.I. e Coni Servizi,
S
sottto qualsias
si forma, è tassativam
mente vietato.
L’affidatarrio si impeg
gna a forniire mano d
d’opera e mezzi
m
entro 24 ore dallla relativa richiesta.
Gli interven
nti per i servvizi saranno
o richiesti, p
per le vie brrevi, direttam
mente dallaa Coni Serviizi.
p
curra e spese, dovrà provvedere:
L’Aggiudicataria, a propria



o dei danni cagionati da
a detto pers
sonale alla Coni Servizzi e/o a terz
zi;
al rrisarcimento
a fa
ar rispettare
e ai propri dipendenti le
e disposizio
oni interne emanate
e
dallla Coni Servizi.

Il servizio dovrà esse
ere eseguito
o in modo d
da non dan
nneggiare i locali interressati dalle
e attività, le
e
eventuali ta
appezzerie, i mobili, le
e attrezzaturre e tutti gli altri oggetti presenti neei locali, no
onché i benii
e materiali movimenta
ati.
ggiudicataria avrà ino
oltre la res ponsabilità
à e l’onere di:
La Ditta ag



ovvedere alla delimita
azione o, sse nel cas
so, alla rec
cinzione deelle aree di
d lavoro e
pro
all’a
adozione dei
d procedim
menti idone
ei a garantire il rispe
etto delle nnorme di sicurezza in
n
rela
azione alla peculiarità del
d lavoro;
otte
enere tutte le autorizz
zazioni e i permessi necessari
n
nel
n caso inn cui le are
ee di cui all
pre
ecedente pu
unto siano pubbliche.
p

Art. 17 - A
ATTESTAZIONE DI RE
EGOLARE E
ESECUZIO
ONE
Ai sensi de
ell’art. 325 comma 1 del
d D.P.R. 5 ottobre 20
010, n. 207
7 e s.m.i., ill certificato di regolare
e
esecuzione
e emesso dal
d direttore
e dell’esecu
uzione e confermato da
al responsaabile del pro
ocedimento
o
è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazio
one del serv
vizio e contiene gli ele menti di cui all’articolo
o
325 comma 2 del D.P
P.R. 5 ottobrre 2010, n. 207 e s.m.i
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Ai sensi de
ell’art. 325 comma 3 del
d D.P.R. 5 ottobre 2010,
2
n. 207 e s.m.i, aalla data dii emissione
e
dell’attesta
azione di regolare esec
cuzione si p
procede, co
on le cautele
e prescritte dalle leggi in vigore e
sotto le rise
erve previstte dall'artico
olo 1669 de
el codice civ
vile, allo svin
ncolo della cauzione definitiva.
Art. 18 - P
PENALI
L’esecutorre è soggettto a penali per
p il ritarda
ato adempim
mento degli obblighi coontrattuali.
Le penali da applica
are sono sttabilite dal responsab
bile del pro
ocedimento in misura giornaliera
a
compresa tra lo 0,3‰
‰ (zero virrgola tre pe
er mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto
o
contrattuale e, comun
nque, complessivamen
nte non sup
periore al 10
0% (dieci peer cento) de
ello stesso,,
da determiinare in rela
azione all'en
ntità delle co
onseguenze
e legate all'eventuale rritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione
e determini una penale il cui ammontare rissulti superio
ore al limite
e
del 10% (dieci per cento) de
ell’importo n
netto contrrattuale, il responsabbile del pro
ocedimento
o
promuove la procedu
ura di risolu
uzione del ccontratto pe
er grave rita
ardo, fatta ssalva la fac
coltà per la
a
Coni Servizi di agire per ottene
ere in via g
giudiziale il risarcimento dell’evenntuale mag
ggior danno
o
sopportato
o, che, co
omunque, non può esorbitare l’importo del contrratto, e di
d affidare,,
eventualmente, a terzzi l’esecuzio
one dei servvizi in oggettto.
di esecuzion
ne articolata in più parrti, nel caso
o di ritardo rispetto ai ttermini di una
u o più dii
Nel caso d
tali parti le penali si ap
pplicano ai rispettivi im
mporti con le
e modalità stabilite dallaa Coni Serv
vizi.
e delle indicazioni forrnite dal d irettore delll'esecuzion
ne, le penaali sono ap
pplicate dall
Sulla base
responsab
bile del procedimento nel attestazio
one di rego
olare esecuz
zione.
Sull'istanza
a di disappllicazione de
elle penali d
decide la Coni Servizi su propostaa del respo
onsabile dell
procedime
ento, sentito
o il direttore dell'esecuzzione.
L’ammonta
are della penale
p
verrrà dedotto dall’importto contrattu
ualmente fiissato anco
ora dovuto
o
oppure sarrà trattenuto
o sulla cauz
zione. Le in
nadempienz
ze saranno contestate per iscritto e le penalii
di cui soprra saranno applicate qualora
q
la im
mpresa non
n fornisca, nel
n termine perentorio di 3 giorni,,
sufficienti e valide giustificazioni.
Per ogni in
nadempienzza, riconduc
cibile a singo
ole prestazioni non effe
ettuate o ulttimate in rita
ardo e per le
e
violazioni d
di norme an
ntinfortunisttiche riporta
ate di seguiito, la Coni Servizi app
plicherà un
na penale il
cui importto potrà va
ariare da € 250,00 (due
ecentocinq
quanta/00) fino a € 5.0000,00 (cinquemila/00
0)
secondo la
a gravità, disscrezionalm
mente valuta
ata.
Le inadempienze sara
anno contes
state per isccritto e le pe
enali di cui sopra
s
sarannno applicate qualora la
a
ditta non fo
ornisca, nell termine pe
erentorio di 3 giorni, su
ufficienti e valide
v
giustifficazioni.
Nel caso di scioperro proclam
mato dalle Organizzaz
zioni Sinda
acali Nazioonali di categoria che
e
comportino
o la manca
ata effettua
azione dellle prestazio
oni nei termini contraattuali, la Coni
C
Servizzi
opererà le trattenute per
p l'importo
o corrispond
dente al serrvizio non prestato.
p
Gli scioperri del perso
onale non proclamati
p
d
dalle Organ
nizzazioni Sindacali
S
Naazionali o Provinciali
P
d
di
categoria verranno considerati
c
a tutti gli effetti del presente Capitolato,
C
violazioni agli
a
obbligh
hi
contrattuali.
In tutti i ca
asi previsti nel presen
nte articolo,, al fine di garantire il regolare ssvolgimento
o dell'attività
à
sportiva, saranno add
debitate alla
a ditta appa
altatrice eve
entuali spes
se sostenutee dalla Con
ni Servizi pe
er
evitare il diisservizio.
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La Ditta ag
ggiudicataria
a è respons
sabile, seco
ondo le norm
me del codice civile (arrt. 1693) pe
er la perdita
a
o dannegg
giamento de
ei materiali//beni movim
mentati ed è tenuto al risarcimennto integrale
e dei dannii
derivanti alla Coni Servizi.
A tal proposito, la Diitta aggiudicataria dovvrà, inoltre, prendere visione
v
dei beni/materriali e delle
e
dotazioni d
da movimentare ed esaminarli p
prima dell’in
nizio delle operazioni
o
al fine di constatarne
c
e
l’integrità al fine di segnalare ogni danno
o preesiste
ente. Quals
siasi dannoo non segn
nalato sarà
à
attribuito a
alla Ditta agg
giudicataria
a.
Nel caso in
n cui dovesssero essere
e proposte a
azioni legali con chiama
ata in causaa per danni derivanti da
a
disservizi connessi al
a presente appalto e cche determ
minino l'inag
gibilità parzziale o totale
e degli ufficci
nto, la Con
ni Servizi promuoverà
p
à azione le
egale a tuttela dei proopri diritti nei
n confronti
e/o impian
dell'impressa appaltatrice.
a
istiche.
Violazioni di norme antinfortuni
Il SPP, i P
Preposti e i Responsab
bili del Servvizio di Con
ni Servizi, per
p quanto ddi propria competenza
c
a,
effettuano delle verificche sulle mo
odalità di essecuzione delle
d
lavorazioni da paarte dell’Affid
datario per il
rilevamento
o di eventua
ali violazion
ni.
Le violazio
oni alle prescrizioni da
ate dalle no
orme antinffortunistiche
e relative a i luoghi di lavoro deg
gli
Edifici/Impiianti, e richiiamate neglli articoli pre
ecedenti comporterann
no, a secondda della gra
avità richiam
mi
dei lavori.
scritti, appllicazione di penali o so
ospensione d
ozione del provvedimen
p
nto di sospe
ensione dellle
Violazioni cche non cosstituiscono ili presuppossto per l’ado
attività.
Sono conssiderate viollazione che
e non costitu
uiscono il presupposto
p
per l’adoziione del pro
ovvedimento
o
di sospenssione delle attività,
a
le se
eguenti inad
dempienze:
 mancato
o utilizzo de
ei dispositivi di protezion
ne individua
ale di catego
oria I o II;
 mancata
a esposizio
one del tess
serino di ricconoscimento per un numero
n
masssimo di n. 3 lavoratori
presenti sul LUL e censiti
c
nella
a fase di follo
ow-up di cu
ui all’art. 13;
 mancato
o rispetto de
el divieto di fumo nei lu oghi di lavo
oro di Coni Servizi;
S
 utilizzo del contenu
uto delle ca
assette di primo soccorso di proprrietà Coni S
Servizi senz
za preavviso
o
agli add
detti alle eme
ergenze e/o
o ai Prepostti Coni Servizi;
 lasciare
e materiali di
d lavoro inc
custoditi in luoghi freq
quentati da personale CONI, atletti o persone
e
esterne, purché non si determiinino rischi a
aggiuntivi;
Tali inadempienze re
egistrate in apposito modulo inv
viato alle Funzioni
F
Cooni Servizi interessate
e
(richiamo sscritto), sara
anno oggettto delle seg uenti penali:
500,00 (euro
o millecinqu
uecento/00) in caso di primo
p
richiam
mo scritto;
 euro 1.5
 euro 2.0
000,00 (euro
o duemila/00) in caso d
di secondo richiamo
r
scrritto;
 euro 3.0
000,00 (euro
o tremila/00
0) in caso di terzo richia
amo scritto;
Per ciascu
un richiamo entro 3 gio
orni lavorattivi l’affidata
ario può pre
esentare obbiezione scrritta al RUP
P,
tramite la i Responsa
abili del Serrvizio, i qua
ali, entro 15
5 giorni dalla comunicaazione prom
muovono, in
contraddittorio, l’esam
me della que
estione al fin
ne di risolve
ere la contro
oversia.
Oltre il terzo richiam
mo ogni vio
olazione su
uccessiva sarà
s
consid
derata una violazione
e grave che
e
costituisce il presuppo
osto per l’ad
dozione del provvedime
ento di sosp
pensione deelle attività.
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Violazioni g
gravi che co
ostituiscono il presuppo
osto per l’ado
ozione del provvedimen
p
nto di sospe
ensione dellle
attività.
In riferimento alla na
atura delle attività ogg
getto del presente Ca
apitolato annche a quanto previsto
o
nell’Allegatto I al D.L
Lgs. 81/08 e s.m.i., ssono considerate violazioni gravvi che cos
stituiscono il
presupposto per l’adozione del prrovvedimen
nto di sospe
ensione delle
e attività le seguenti vio
olazioni:
Violazio
oni che espo
ongono a ris
schi di caratttere genera
ale










Inossservanza dell’impegno
d
o di osserva
are tutte le disposizion
ni di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i.,
noncché delle norme
n
del Codice Etiico della Coni
C
Servizi accessibille sul sito istituzionale
e
all’in
ndirizzo http
p://coniserviz
zi.coni.it/con
ni-servizi/il-c
codice-etico
o-di-coni-serrvizi.html;
svolgimento di nuove atttività senza
a preventiv
va comunicazione in particolare per quanto
o
rigua
arda le attivvità che possono produ rre rischi da
a interferenz
za verso altrre lavorazio
oni, lavoratori
e terrzi in genere
e;
pressenza di lavvoratori non presenti sul LUL e non
n censiti nella fase di folllow-up di cui all’art. 13
3;
man
ncata espossizione del tesserino
t
di riconoscim
mento da parte di più dii n. 3 lavora
atori presenti
sul L
LUL e censiiti nella fase
e di follow-u p di cui all’a
art. 13;
man
ncato rispettto del divieto
o di fumo su
uccessivo al
a terzo richia
amo;
man
ncata elabo
orazione del Documen
nto di Valutazione dei Rischi (DV
VR) e del Piano
P
per la
a
gesttione delle emergenze;
e
man
ncata costittuzione del Servizio di Prevenz
zione e Protezione e nomina del relativo
o
Ressponsabile;
man
ncata formazzione ed ad
ddestramentto per le attiività oggetto
o dell’appaltto;
prele
evamento/sspostamento
o delle attre
ezzature di emergenza e/o di sicu rezza senza preventiva
a
com
municazione al Preposto
o e/o agli ad
ddetti alle em
mergenze Coni
C
Servizi..

Le violazio
oni di cui sopra rap
ppresentano
o causa im
mmediata di
d sospensiione delle attività con
ad € 5.00
applicazion
ne di una penale va
ariabile da € 3.000,0
00 (euro tremila/00)
t
00,00 (euro
o
cinquemila
a/00) e posssono costitu
uire motivo di risoluzio
one del con
ntratto da paarte del RU
UP, sentito il
Responsab
bile del Servvizio.
CONTROLL
LI
Art. 19 - C
La Coni S
Servizi avrà la facoltà di effettuare
e, in ogni momento
m
e senza obbbligo di pre
eavviso, nell
corso delle
e varie fassi, controlli sull'andam
mento e sul corretto adempimen
a
nto di tutti gli obblighii
contrattuali.
esecuzione
e verificherà
à l'osservan
nza delle no
ormative e ddisposizioni richiamate
e
Il Responssabile per l’e
all'art. 15 d
del presente
e Capitolato
o, sia diretta
amente che attraverso l'Ispettoratoo del Lavoro
o.
Nel caso in
n cui siano riscontrate difformità o irregolarità
à, il RPE ric
chiederà all’ aggiudicata
ario, tramite
e
lettera racccomandata,, di fornire entro
e
3 giorn
ni giustificaz
zioni e/o co
ontrodeduziooni.
Scaduto ill termine fissato
f
sen
nza che l’a
appaltatore abbia presentato deette giustific
cazioni e/o
o
controdedu
uzioni, ovve
ero le stesse
e siano statte acquisite
e ma valutatte negativam
mente, la Coni
C
Servizi,,
su propostta del RUP, potrà dispo
orre la risolu
uzione del contratto.
c
RECESSO
Art. 20 - R
In conform
mità all’art. 1671
1
del co
odice civile , e ai sensi dell’art. 10
09 del Coddice, Coni Servizi
S
ha ill
diritto di re
ecedere unilateralmente, in tutto o in parte,, in qualunq
que tempo dal contrattto previo ill
pagamento
o delle pre
estazioni es
seguite e d
del valore dei
d materia
ali utili esisstenti, oltre al decimo
o
dell'importo
o delle operre non eseg
guite.
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Il decimo d
dell'importo delle opere
e non eseg uite è calco
olato sulla differenza
d
trra l'importo dei quattro
o
quinti del p
prezzo postto a base di gara, depu
urato del rib
basso d'asta
a, e l'ammoontare netto
o dei servizii
eseguiti.
o del diritto di
d recesso è preceduto
o da formale
e comunica
azione all'apppaltatore da darsi con
n
L'esercizio
un preavviso di almen
no venti (20) giorni sola
ari.
d contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Legge Anntimafia), Coni
C
Servizii
In caso dii recesso dal
interpella progressiva
amente i soggetti
s
che
e hanno partecipato
p
all'originariaa procedurra di gara,,
risultanti d
dalla relativa graduato
oria, al fine di stipularre un nuovo
o contratto per l'affida
amento dell
completam
mento del servizio.
s
E l'affidame
ento avviene alle med
desime co ndizioni già
à proposte
e
dall'origina
ario aggiudiccatario in se
ede in offertta.
RISOLUZIO
ONE DEL CONTRATT
C
TO
Art. 21 – R
Coni Servizi ha facoltà di risolvere anticipat amente il contratto, me
ediante sem
mplice dichiarazione dii
avvalersi d
della clauso
ola risolutiva
a, ex art. 1 456 codice
e civile, com
municata meediante rac
ccomandata
a
con ricevu
uta di ritorno
o (o a mez
zzo P.E.C.)), salvo ogn
ni ulteriore azione perr il riconosc
cimento dell
maggior da
anno.
Ai sensi d
dell’art. 108, comma 1 del Codicce, la Coni Servizi può
ò risolvere il contratto
o durante ill
periodo di sua efficacia, se una o più delle sseguenti con
ndizioni son
no soddisfattte:
a.
b.

c.

d.

ntratto ha subito una modifica
m
sosstanziale ch
he avrebbe richiesto unna nuova procedura dii
il con
appa
alto ai sensi dell'articolo
o 106;
con riferimento alle modific
cazioni di ccui all'artico
olo 106, com
mma 1, lette
tere b) e c) sono state
e
supe
erate le soglie di cui al comma 7 d
del predetto articolo; co
on riferimennto alle mod
dificazioni dii
cui a
all'articolo 106, comma
a 1, lettera e) del pred
detto articolo, sono staate superatte eventualii
soglie stabilite dalla Coni Servizi; co
on riferimen
nto alle modificazioni di cui all'arrticolo 106,,
comm
ma 2, sono state superrate le sogliie di cui al medesimo
m
comma
c
2, leettere a) e b);
b
l'aggiudicatario si è trova
ato, al mo
omento dell'aggiudicaz
zione dell'aappalto in una delle
e
situa
azioni di cu
ui all'articolo
o 80, comm
ma 1, del Codice e avrebbe
a
doovuto perta
anto essere
e
esclu
uso dalla prrocedura di appalto
l'app
palto non avvrebbe dovu
uto essere aggiudicato
o in considerazione dii una grave
e violazione
e
deglii obblighi derivanti
d
da
ai trattati, ccome riconosciuto dalla Corte ddi giustizia dell'Unione
e
europea in un procedimen
p
nto ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di unaa sentenza passata in
n
giudiicato per vio
olazione del Codice.

La Coni Se
ervizi, ai sensi del com
mma 2 del p
predetto art.108, proced
derà altresì a risolvere
e il contratto
o
durante il p
periodo di efficacia
e
dello stesso qu
ualora:
a.
b.

nei cconfronti de
ell'appaltatore sia interv
rvenuta la decadenza
d
e
dell'attestazzione di qualificazione
(SOA
A) per aver prodotto falsa docume
entazione o dichiarazio
oni mendacii;
nei confronti dell'appaltat
d
tore sia in
ntervenuto un provvedimento deefinitivo ch
he dispone
e
l'app
plicazione dii una o più misure di p
prevenzione
e di cui al co
odice delle leggi antim
mafia e delle
e
relatiive misure di prevenz
zione, ovve
ero sia inte
ervenuta se
entenza di condanna passata in
n
giudiicato per i re
eati di cui all'articolo
a
80
0 del Codic
ce.

In conform
mità al com
mma 3 del predetto
p
arrt 108, quando il diretttore dell'essecuzione, accerta un
n
grave ina
adempimento alle obbligazioni
o
i contrattu
uali da parte
p
dell'aappaltatore,, tale da
a
comprome
etterne la buona riusciita delle prrestazioni, invia al responsabile ddel procediimento una
a
relazione particolareg
ggiata, corrredata dei documenti necessari, indicando il valore del
d servizio
o
eseguito re
egolarmente, il cui imp
porto può e
essere ricon
nosciuto all''appaltatoree. Egli formula, altresì,,
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la contesta
azione deg
gli addebiti all'appaltattore, asseg
gnando un termine noon inferiore a quindicii
giorni per la presentazzione delle proprie con
ntrodeduzioni al respon
nsabile del pprocedimen
nto.
Acquisite e valutate negativame
n
ente le pred
dette contro
odeduzioni, ovvero scaaduto il term
mine senza
a
che l'appa
altatore abb
bia risposto
o, Coni Se
ervizi su prroposta del responsabbile del pro
ocedimento
o
dichiara rissolto il contrratto.
Ai sensi de
el comma 4,
4 qualora l'e
esecuzione
e delle presttazioni ritardi per negliigenza dell'appaltatore
e
rispetto alle previsioni del contratto, il diretto
ore dell'ese
ecuzione gli assegna u n termine, che,
c
salvo i
casi d'urge
enza, non può
p essere inferiore a dieci giornii, entro i qu
uali l'appaltaatore deve eseguire le
e
prestazioni. Scaduto il termine assegnato
o, e redattto processo
o verbale iin contradd
dittorio con
n
l'appaltatorre, qualora l'inadempim
mento perm
manga, Coni Servizi riso
olve il contrratto, fermo
o restando ill
pagamento
o delle pena
ali.
La Coni S
Servizi può avvalersi della facolttà prevista dall'articolo 110, com
mma 1 del Codice dii
interpellare
e progressivamente i soggetti ch
he hanno partecipato
p
all'originarria procedura di gara,,
risultanti d
dalla relativa graduato
oria, al fine di stipularre un nuovo
o contratto per l'affida
amento dell
completam
mento del servizio.
s
E l’affidame
ento avvien
ne alle med
desime co ndizioni già
à proposte
e
dall'origina
ario aggiudiccatario in se
ede in offertta.
Nel caso d
di risoluzion
ne del contra
atto l'appalttatore ha diiritto soltantto al pagam
mento delle prestazionii
relative ai regolarmen
nte eseguiti, decurtato
o degli oneri aggiuntiv
vi derivanti dallo scioglimento dell
contratto.
o del proc
cedimento nel comun
nicare all'ap
ppaltatore la determinazione dii
Il responssabile unico
risoluzione
e del contratto, dispone
e, con preavvviso di ven
nti giorni, ch
he il direttorre dell'esec
cuzione curii
la redazion
ne dello sta
ato di consis
stenza del servizio già
à svolto, l'in
nventario di materiali, macchine
m
e
mezzi d'op
pera e la relativa presa in consegn
na.
Nei casi d
di risoluzion
ne del conttratto di ap
ppalto dichia
arata dalla Coni Servvizi, l'appalttatore deve
e
provvedere
e allo sgom
mbero delle
e aree di lavoro e relative
r
perrtinenze neel termine a tale fine
e
assegnato; in caso di
d mancato rispetto de
el termine assegnato, Coni Servvizi provvede d'ufficio
o
addebitand
do all'appalttatore i relativi oneri e sspese.
Coni Serviizi ha facolttà di risolve
ere il contra
atto ex art. 1456 cod. civ.
c (clausoola risolutiva
a espressa))
nelle segu
uenti ulterio
ori fattispecie che ve
engono ind
dicate a so
olo titolo eesemplificattivo e non
n
esaustivo:
a la ditta ap
ppaltatrice disattenda g
gli obblighi contrattuali
c
richiamati ddal presente
e Capitolato
o
 qualora
specialle d’appalto
o, nonché per
p inademp
pienza acce
ertata alle norme
n
di leggge sulla prevenzione
p
e
degli in
nfortuni, la sicurezza
s
su
ul lavoro e l e assicuraz
zioni obbliga
atorie delle maestranze
e;
 qualora
a la ditta ap
ppaltatrice commetta vi olazioni di norme
n
antin
nfortunistichhe;
 in casso di inossservanze che,
c
nel co
orso del rapporto
r
co
ontrattuale, abbiano comportato
o
l'appliccazione di penali per un
n importo co
omplessivo superiori al 10% del ccorrispettivo
o fissato perr
l’appaltto;
 sospen
nsione del servizio
s
da parte
p
della d
ditta appalta
atrice senza
a giustificatoo motivo;
 manifesta incapaccità o inidon
neità, nell’essecuzione del
d servizio;
 frode n
nell'esecuzio
one del serv
vizio;
 rallenta
amento de
elle conseg
gne senza giustificato
o motivo in misura tale da pregiudicare
p
e
l’esecu
uzione del servizio nei termini
t
prevvisti dal Cap
pitolato e da
al contratto;;
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 qualora
a, in caso di
d intimazio
one ad ade mpiere ad obblighi di natura conntrattuale da parte dell
mpresa app
RUP e o della dirrezione del servizio, l’im
paltatrice no
on ottempeeri nel termiine di gg. 3
(tre);
 qualora
a, a seguitto dei conttrolli di cui all’art. 19 del prese
ente Capitoolato l’appaltatore non
n
rispond
da alla richiesta di giustificazioni e/o controd
deduzioni, ovvero nel caso le giu
ustificazionii
e/o con
ntrodeduzio
oni siano valutate nega tivamente;
 in caso
o di accerta
amento della
a non verid
dicità delle dichiarazion
d
ni rese dallaa impresa al
a fine della
a
partecipazione alla
a gara o in ottemperan
nza alle pres
scrizioni ind
dicate dal prresente Capitolato;
 subapp
palto non au
utorizzato, o violazioni di norme so
ostanziali re
egolanti il suubappalto;
 inadem
mpienza acccertata, da parte dell’ appaltatore
e, alle norm
me di leggee sulla tracc
ciabilità deii
flussi fiinanziari, ai sensi dell’a
art. 3, comm
ma 9-bis, de
ella Legge n.
n 136/20100 e ss. mm. e ii.;
 nel casso di cessione dei crediti ad altra IImpresa non preventiva
amente auttorizzata;
 nel casso di cessione del conttratto anche
e parziale ad
d altra impresa;
 stato di inosservanza della ditta appaltattrice riguard
do a tutti i debiti
d
contraatti per l’ese
ercizio della
a
propria
a impresa e per l’esecu
uzione del ccontratto;
 nel caso di inossservanza dell’impegno
d
o di osservare tutte le disposizzioni di cui al D.Lgs..
231/20
001 e s.m.i., nonché de
elle norme del Codice
e Etico della
a Coni Servvizi accessibile sul sito
o
istituzio
onale http:///coniservizi.coni.it/coni -servizi/il-co
odice-etico--di-coni-servvizi.html;
 nel casso di inade
empimento degli obblig
ghi retributivi, contribu
utivi, assisteenziali e fis
scali dovutii
dall’imp
presa appa
altatrice e/o
o subappa
altatrice neii confronti dei propri dipendentti impiegatii
nell’app
palto di cui all’oggetto;
 mancato rispetto della
d
norma
ativa sulla s icurezza e la salute de
ei lavoratori di cui al De
ecreto n. 81
del 200
nti il contrattto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
08 o ai pian
ni di sicurez
zza, integran
r
dall
direttorre dell'esecuzione, dal R.U.P. o da
al coordinattore per la sicurezza;
s
 nel casso di contab
bilità non ris
spondente a
alle prescriz
zioni di Capitolato;
 non rispondenza dei
d beni forn
niti alle spe cifiche di co
ontratto e allo scopo deell’opera;
 cession
ne d’aziend
da, cessazio
one dell’attivvità, concorrdato preven
ntivo, fallim ento, atti di sequestro,,
pignora
amento a ca
arico dell’ag
ggiudicatario
o;
 in tutti gli altri casii espressam
mente previssti nel presente Capito
olato, anchee se non ric
chiamati nell
presen
nte articolo.
Altresì, il ccontratto ve
errà anticipa
atamente rissolto prima della naturrale scadennza, in tutto
o o in parte,,
nel caso in
n cui venga
ano a decadere i titoli che legittim
mano la dis
sponibilità e la gestione, da parte
e
della Coni Servizi, de
egli impiantti/immobili p
presso cui dovranno essere
e
effeettuati i serv
vizi oggetto
o
dell'appalto
o.
Peraltro la
a Coni Serrvizi avrà sempre
s
faccoltà, in relazione a proprie esiigenze, di modificare,,
sospenderre, ridurre, annullare,
a
gli
g ordinativi già emessi, nonché di modificaree le aree e le cubature
e
degli impia
anti interesssati dai serv
vizi in oggettto.
Nelle even
ntualità citatte nel prese
ente articolo
o, il contrattto si scioglierà o se nee ridurrà o modificherà
m
à
l'oggetto, d
decorsi 20 giorni dallla comuniccazione da parte della
a Coni Serrvizi, media
ante lettera
a
raccomand
data con avvviso di o a mezzo PE C, senza che l'impresa
a possa nu lla a che prretendere a
qualsiasi titolo.
Inoltre, in tutte le ip
potesi prece
edenti di sscioglimento
o o riduzione dell'ogggetto del contratto, la
a
impresa ag
ggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere
e gli indenn
nizzi di cui aall'art. 1671 c.c., fermo
o
restando il pagamento
o delle pres
stazioni già eseguite.
Coni Servvizi ha il diritto
d
di va
alersi della cauzione definitiva per
p l'eventuuale maggiore spesa
a
sostenuta per il comp
pletamento del
d servizio
o nel caso di
d risoluzione del contra
ratto disposta in danno
o
dell’esecuttore, salvo ed impregiiudicato il rrisarcimento
o di eventu
uali ulteriorii danni sub
biti a causa
a
dell’inadem
mpimento.
23
3

CAPITO
OLATO D’ONERII
FACCHINAGGIO E TRASPORTI IM
MMOBILI ROMA
A

Ai sensi d
dell’art. 110 del Codice
e, la Coni Servizi, in caso di fallimento, di liquidazion
ne coatta e
concordato
o preventivo, ovvero
o procedu
ura di ins
solvenza concorsuale
c
e o di liquidazione
e
dell'appalta
atore, o di risoluzione
r
del
d contrattto ai sensi dell'art.
d
108 del Codicee ovvero di recesso
r
dall
88, comm
contratto ai sensi dell'articolo
d
ma 4-ter, del
d
D.Lgs. 159/2011 , ovvero in
i caso dii
dichiarazio
one giudizia
ale di ineffficacia del contratto, interpella progressiva
p
amente i so
oggetti che
e
hanno parrtecipato all'originaria procedura di gara, ris
sultanti dallla relativa ggraduatoria
a, al fine dii
stipulare u
un nuovo contratto
c
per
p l'affidam
mento del completamento del sservizio. L'a
affidamento
o
avviene allle medesim
me condizion
ni già propo
oste dall'orig
ginario aggiu
udicatario inn sede in offferta.
In caso di fallimento dell’esecuto
ore, il curattore del falllimento, auttorizzato al l'esercizio provvisorio,
p
,
ovvero l'im
mpresa amm
messa al co
oncordato ccon continuità azienda
ale, su autoorizzazione del giudice
e
delegato, ssentita l'ANA
AC, posson
no:
a) parrtecipare a procedure
p
di
d affidamen
nto di appallti ovvero es
ssere affidaatario di sub
bappalto;
b) ese
eguire i con
ntratti già stipulati dall'i mpresa fallita o amme
essa al conccordato con
n continuità
à
azie
endale.
Per quanto
o non esprressamente previsto n el presente
e articolo, si
s applicanoo le disposizioni di cuii
all’art.110 del Codice..
erme le disposizioni previste dall 'articolo 32 del Decretto Legge 244 giugno 2014, n. 90,,
Restano fe
convertito, con modificazioni, dallla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia ddi misure sttraordinarie
e
e di imprese
e nell'ambito
o della prevvenzione de
ella corruzione.
di gestione
Se l’esecu
utore è un raggruppam
mento tempo
oraneo, in caso
c
di fallimento dell’ impresa ma
andataria o
di una imp
presa manda
ante trovano applicazio
one rispettiv
vamente i commi
c
17 e 18 dell’artiicolo 48 dell
Codice.
Art. 22 - C
CESSIONE DEL CONT
TRATTO E C
CESSIONE
E DEI CRED
DITI
E’ vietata la cessione del contrattto sotto qua
alsiasi forma
a; ogni atto contrario è nullo di dirritto.
È fatto asssoluto divieto all’aggiudicatario dii cedere a terzi
t
i crediiti senza sppecifica auto
orizzazione
e
da parte dii Coni Serviizi.
L’aggiudica
atario è ob
bbligato a trasferire
t
ta
ale divieto di
d cessione
e di creditoo ad ognun
no dei sub-appaltatori, sempre sa
alvo autoriz
zzazione scrritta Coni Servizi.
Ai sensi dell’art 106, comma 13
3, del Codicce, ai fini dell'opponib
d
bilità alla Sttazione Appaltante, le
e
cessioni dii crediti devvono essere
e stipulate m
mediante atto
a pubblico
o o scritturaa privata au
utenticata e
devono essere a quessta notificate.
o il rispetto degli obblighi di traccciabilità, le cessioni
c
di crediti da ccorrispettivo
o di appalto
o
Fatto salvo
sono efficcaci e opp
ponibili alla Stazione
e Appaltan
nte qualora
a queste non le riffiutino con
n
comunicazzione da no
otificarsi al cedente
c
ea
al cessionarrio entro qu
uarantacinq ue giorni da
alla notifica
a
della cessione.
ni di crediti possono es
ssere effettu
uate a banc
che o interm
mediari finaanziari disciplinati dalle
e
Le cession
leggi in m
materia ban
ncaria e cre
editizia, il cui oggetto
o sociale preveda
p
l'essercizio de
ell'attività dii
acquisto di crediti di im
mpresa.
ne Appaltante, nel conttratto stipula
ato o in atto
o separato contestuale
c
, può preve
entivamente
e
La Stazion
accettare la cessione
e da parte dell'esecuto
ore di tutti o di parte dei crediti che devon
no venire a
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maturazion
ne. In ogni caso, la Sta
azione appa
altante cui è stata notificata la ceessione può
ò opporre all
cessionario
o tutte le eccezioni opponibili a
al cedente in base al
a relativo contratto con
c
questo
o
stipulato.
Anche gli eventuali movimenti
m
fiinanziari re
elativi ai cre
editi ceduti, quindi tra stazione ap
ppaltante e
cessionario
o, sono sog
ggetti alla normativa
n
ssulla traccia
abilità dei flussi
f
finanzziari previstti dall’art. 3
della Legg
ge n.136/20
010 e s.m.i. (“Piano sstraordinariio contro le
e mafie e ddelega al Governo
G
in
n
materia di normativa antimafia”).
a
Anche i ccessionari dei
d crediti da
d corrispe
ettivo di ap
ppalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad
d
anticipare i pagamen
nti all’appalltatore med
diante boniffico bancarrio o postaale su appo
osito conto
o
corrente ba
ancario o po
ostale dedic
cato.
FORO COM
MPETENTE
Art. 23 – F
Tutte le ccontroversie
e derivanti da contrattto sono de
eferite alla competenzza Tribunale ordinario
o
competentte presso ili Foro di Roma ai ssensi dell’art. 204 del Codice, rrimanendo esclusa la
a
competenzza arbitrale..
Tutte le ccontroversie
e che dov
vessero inssorgere tra
a le parti relativamennte all’interrpretazione,,
esecuzione
e e/o riso
oluzione de
el contratto
o, saranno
o deferite in via essclusiva al Tribunale
e
Amministra
ativo Regionale territorrialmente co
ompetente nella
n
region
ne Lazio.
Si richiama
a il combina
ato disposto
o degli art. 2
204 D.Lgs. 50/16
5
e art. 120 D.Lgss.. 104/10 (R
Riordino dell
processo a
amministrattivo).
********************************************************
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