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ALLEGATO B1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

Oggetto del servizio

L’oggetto del servizio è l’esecuzione, per conto e su richiesta del Municipio Roma VI delle Torri, degli
interventi di Manutenzione Straordinaria degli elettrodomestici in uso presso i 14 asili nido comunali e
nelle strutture educative-scolastiche in via di attivazione per i prossimi anni educativi.

ART. 2

Normativa

Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto da:

1. presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Capitolato Generale del Comune di Roma, approvato con Deliberazione Consiliare n. 6126

del 17 novembre 1983;
3. Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
4. Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti

punti.

ART. 3
Disponibilità finanziaria e durata dell’appalto

L’importo totale disponibile è di € 32.000,00 (IVA 22% INCLUSA).
Il finanziamento della spesa necessaria per l’acquisizione dei servizi previsti nel presente Capitolato
Speciale d’ Appalto, avverrà tramite l’utilizzo di fondi di Bilancio comunale. 
La  durata  dell’appalto  è  stabilita  dal  02/03/2020  alla  data  del  31/12/2021  e  comunque  fino  alla
concorrenza dell’importo disponibile.

ART. 4
Aggiudicazione

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs
50/2016, in base alla percentuale di sconto più alta applicata al  listino prezzi  dei  pezzi  di  ricambio
originali dei singoli elettrodomestici oppure, solo nel caso di pezzi fuori produzione, al listino prezzi dei
ricambi compatibili.
In caso di  parità sulla  percentuale di  sconto offerta,  si  procederà ad un’estrazione tra gli  operatori
economici  concorrenti  presso  la  Direzione  Socio  Educativa  del  Municipio  Roma VI  delle  Torri  alla
presenza del R.U.P. e altri due Funzionari all’uopo incaricati con atto formale.
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Si  procederà  all’aggiudicazione  anche in  presenza  di  una sola  offerta  valida  al  fine  di  garantire  il
regolare svolgimento delle attività educative nelle strutture educative.
In caso di non convalida dei risultati di gara, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e l’impresa
provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il  mancato affidamento dell’appalto.
L’aggiudicazione è, quindi, impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione, fino
a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 5 
Modifiche  contrattuali

La Stazione Appaltante in presenza di fondi di bilancio e di valutazione positiva del servizio reso, per
assicurare il regolare svolgimento dell’attività educativa negli asili nido comunali, prevede la possibilità
di far ricorso, ricorrendone le circostanze, alla c.d. “proroga tecnica” consentita dall’art. 106 co. 11 del
D.lgs. n. 50/2016 agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto iniziale, consistente nella modifica
della durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. Si riserva, altresì,  la facoltà di far ricorso
all’art. 106 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, per la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario, la possibilità di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto

ART. 6

Caratteristiche tecniche e modalità di espletamento del servizio 

Il servizio ha per oggetto la manutenzione straordinaria a chiamata degli elettrodomestici ubicati presso

i n. 14 asili nido comunali. 

Il servizio dovrà essere espletato come di seguito specificato:

Tempi  di  intervento  dalla  chiamata  telefonica  o

per via e-mail

24 ORE

Costo chiamata € 26,00

Costo orario manodopera come da CCNL

Spesa di trasporto dell’attrezzatura per intervento

manutentivo da svolgersi presso la sede operativa

NESSUNA

Periodo di riparazione del bene superiore a 10 gg

solari

SOSTITUZIONE TEMPORANEA 

DELL’ELETTRODOMESTICO IN RIPARAZIONE 

CON ALTRO IN COMODATO D’USO GRATUITO

Smaltimento attrezzature dichiarate obsolete dalla

ditta manutentrice

GRATUITO
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A seguito della  richiesta di  intervento,  con chiamata telefonica o  inoltrata via  e-mail,  la  ditta dovrà

redigere un preventivo di spesa comprensivo del costo dei ricambi originali o compatibili, al netto dello

sconto applicato, compreso il costo della manodopera.

Detto preventivo, se superiore a € 250,00 (IVA inclusa) dovrà essere preventivamente autorizzato dal

responsabile dell’Area Servizi Educativi dello scrivente Municipio con apposito ordinativo.

Il costo dei ricambi sarà desunto dal listino ufficiale della ditta costruttrice/fornitrice o da listino prezzi di

ricambi compatibili,  validi al momento dell’esperimento di gara che sarà presentato insieme ad ogni

preventivo di spesa.

ART. 7

Garanzia sugli interventi

La ditta aggiudicataria garantisce i propri interventi di riparazione per mesi 3. In caso di guasto o di

rottura del pezzo in garanzia, lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito con spesa a totale

carico della ditta aggiudicataria. Tale garanzia non è dovuta in caso di manomissione o uso improprio

dell’apparecchiatura.

ART. 8

Penalità

Ove nel termine prescritto la ditta non proceda, parzialmente o totalmente, all’espletamento del servizio

richiesto, la penale per ritardata esecuzione sarà pari in misura giornaliera allo 0,04% dell’ammontare

netto contrattuale.

Il Municipio inviterà con Posta Certificata il fornitore a produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della

stessa, le proprie giustificazioni le quali,  se a giudizio del Direttore della Direzione Socio Educativa

saranno ritenute non accoglibili, determineranno l’applicazione della penale e la misura della medesima

da trattenersi dal successivo atto di liquidazione.

Dopo cinque gravi inadempienze si procederà alla rescissione del contratto.

ART. 9

Obblighi sulla sicurezza

La ditta aggiudicataria garantisce che il personale utilizzato nel servizio sia adeguatamente qualificato e

adeguatamente  protetto  dai  rischi  antiinfortunistici,  come  da  vigente  normativa  di  sicurezza  sul

lavoro.La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all’ Amministrazione

e/o a terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nell’esecuzione degli adempimenti scaturenti

dal contratto. Il personale addetto dovrà dare la massima affidabilità e, ove si dovessero verificare atti

illeciti penalmente perseguibili, lo stesso dovrà essere tempestivamente sostituito.
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ART. 10

Obblighi della ditta

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli

oneri relativi, esonerando l’Amministrazione Capitolina da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 11

Risoluzione del contratto

Si applicheranno, comunque le disposizioni previste dagli articoli 108 a 110 del Decreto Legislativo n.

50  del  18/04/2016  e  s.m.i..  In  caso  di  decesso  dell’appaltatore,  l’Amministrazione  ha  facoltà  di

continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell’Art. 1674 del C.C..

L’ Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell’appaltatore.

In caso di rescissione del contratto, per le suddette motivazioni o per quanto previsto dall’ultimo alinea

dell’art. 6 del presente Capitolato d’ Appalto, le risorse economiche residue saranno utilizzate per la

stipula di un nuovo contratto con la seconda ditta aggiudicataria in graduatoria. 

ART. 12

Fatturazione

Le fatture con scadenza trimestrale dovranno essere intestate a Roma Capitale, Municipio Roma VI

delle Torri, Direzione Socio Educativa, Viale Duilio Cambellotti, n. 11 – 00133 Roma, CF 02438750586 -

P.IVA 01057861005.

Per l’invio della fattura elettronica il Codice Univoco è OJCODY.

I  pagamenti  del  servizio  avverranno  successivamente  all’espletamento  della  manutenzione  e

dell’eventuale riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio degli elettrodomestici.

Le  fatture  relative  al  servizio  di  manutenzione  straordinaria  su  chiamata  saranno  liquidate  dietro

presentazione dei rapporti  di  lavoro regolarmente eseguiti,  completi  della firma dell’operatore e del

referente della struttura educativa.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio come da contratto,

non sarà soggetto ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime,

nel costo della manodopera o per qualsiasi altra causa, nonché delle misure degli oneri fiscali,  che

saranno a completo carico della impresa aggiudicataria

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.
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ART. 13

Cauzione

Entro dieci giorni lavorativi dall’aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia

dell’esecuzione  delle  prestazioni  stesse  un  deposito  cauzionale  nella  misura  del  5%  dell’importo

contrattuale complessivo, secondo una delle seguenti modalità:

 mediante fideiussione prestata da un Istituto di credito;

 mediante fideiussione prestata da una Società di Assicurazione.

La fideiussione Bancaria o polizza assicurativa dovrà:

 avere durata fino al termine dell’appalto;

 prevedere il pagamento da parte del fideiussore a prima e semplice richiesta del Municipio;

 escludere il beneficio della preventiva escussione dell’impresa aggiudicataria

ART. 14
Polizze Assicurative

La ditta appaltante dovrà stipulare:

 Polizza RCT contro Terzi (art. 10 C.S.A., punto 1) di € 500.000,00

 Polizza di Assicurazione per danni (art. 10 C.S.A., punto 2) di € 1.000.000,00

ART. 15
Redazione del D.U.V.R.I.

Il committente non provvederà alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs.

81/08,  in  quanto  non  si  ravvisano  rischi  di  interferenza  fra  l’attività  del  committente  e  quella

dell’appaltatore. 

Per  effettuare  i  servizi,  la  ditta  dovrà  garantire  l’impiego  di  mezzi  e  personale  con  adeguata

professionalità e conoscenza delle norme di sicurezza e di infortuni sul lavoro e dovrà essere dotato di

tutti i sistemi protettivi in relazione al D.Lgs 81/08 impegnandosi ad operare nel rispetto della sicurezza

sia dei propri dipendenti che di terzi.

ART. 16
Divieto di cessione del contratto

Al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto oggetto del presente
documento.
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ART. 17
Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  forniti  dai  concorrenti  sono  raccolti  e  trattati

esclusivamente  per  lo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  dell’eventuale  successiva  stipula  e

gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs.

n.  196/2003,  ha  natura  obbligatoria,  connessa  all’adempimento  di  obblighi  di  legge,  regolamenti  e

normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi

indicati all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le

attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del  trattamento dei  dati  personali  è il  Direttore della Direzione Appalti  e Contratti  del

Segretariato Generale nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse

fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli

artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 18
Contratto

Tutte le spese, a norma di Legge, relative alla registrazione del Contratto sono a carico della ditta
appaltatrice.

ART. 19
Foro competente

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Municipio Roma VI delle Torri e il Fornitore le parti

convengono la competenza del foro di Roma.
                                   

Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa 
           Coordinamento Area Cultura, Sport 
                        Servizi Scolastici 
                         Flavia RICCI

Il Direttore di Direzione
                                                                                F,to Dott.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero
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